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DELL' ACCADEMIA PONTIFICIA

DE' NUOVI LINCEI
ANWO vn.

SESSIONE r DEL /* DICEMBIIE (853

PRESIDEIKZ.V DEL SIG. PRINCIPE D. PIETRO ODESCALCDI

MEMORIE E COMUNICAZIONI

szi 80CI oasiNAai e sei o or a i s p o n d e nti

AsTRo.NOMiA. — Memoria sopra alctini lavori falli al nuovo osservalorio del Col-

legia Romano durante il primo anno della sua erezione fino al 31 dicem-

bre 1855, del P. A. Secciii {").

Ijollo scadcrc del passato ottobrc 1854 fu finito un' anno, dacche il nuovo

Osservalorio del Collegio Romano ebbe completo il suo corredo di strumenti

coiraiTivo del grande equatoriale di Meiz, e fu messo cosi in istato da poter

cominciare i regolari lavori. Da quest'epoca pure coniinceremo il presente ren-

diconto: cpoca di felice augurio, perche 1' immortale regnante Sommo Pon-

tefice PIO IX si dcgno onoraie I'osservatorio di sua presenza, e incoraggiici

aH'opcru con lara benignita, coronando cosi con somma bonta la protezione

mostrata verso il medesinio nascente , colle sue liberali laigizioni. La me-

moria de' quali sublimi favori restera eterna neH'animo non solo degli astro-

nomi del Collegio Romano, ma ancbe di tutta la Compagnia di Gesii.

I lavori di cui do conto nel presente scritto sono certo di poco rilievo:

sono essi pero tulto quello chc si e potuto fare da un solo individuo nel

breve scorcio di questi pochi mesi, nel qual tempo ancora per diversi motivi

non mi fu perniesso di far progredire i lavori come avrei desiderato, perche

dope la collocazionc, la rettificazione dello strumento venne impedita assai dalla

mala stagione , e io fui distolto dalle fatiche astronomicbe per lo spazio di

(*) Preaeiitata alL'dCcademia Delia Sessione I, del 2 diccmbre 1835— 36.



quasi cinque mesi in tutti i gioini di buon tempo, occupiUo nolla misura dclla

base suiia via Aitpia. Spero poro chc saraiiiio bene accolli dal piil)l)lic() con-

siderandoli come uii primo teiitativo in una struinonto di dillicile inaiieggio

e ill una scrie di lavori nuovi per me e generaiincnte in Italia. I^a scarsezza

del tempo che naluialmcnte mi rimano libera da altii dovcii, mi ha costreLto

ad occupaiini di osservazioni Ic quali non licbicdcsscio gran massa di pionto

calcolo, e cbo insienic I'osscro tali da utilizzai'C compietamente le forze dello

struincnto. Un'"''" lasciati quasi lotalmente da parte moili aitii rami di ri-

cciriie, mi sono accinto alio studio delle slelle doppie, coiranimo di rivedere

compietamente la grand" opera di Struve Mcnsume micromclricae onde rico-

nosccre nella immensa massa di oggetti che essa racchiude (pielli che me-

ritano una spcciale attcn/Jone dcgli astronomi pci moti che in essi si mani-

I'eslano. L'occuparsi che lanno altri non [lochi di (juesto soggctto non 6 ragione

per non attendervi molto di proposito, esscndo notissimo quanto importi avere

misure di diversi osscrvatori tiUli con oltimi strumcnti per arrivare a risultati

che siano indipendenti dagli errori personali chc sono tanto influenti nelle de-

terminazioni delle loro orbile. Dalla scinplice serie di osservazioni fatte finora

gia si possono trarre conclusioni importanti. Nelle pii'i proi)izie occasioni ho

ancbe f'atto una disamina dei gruppi di stelle e delle nebulose pii'i celebri che

si presentavano in tempo opportuno, per verificare e riconoscere le loro piu

circostanziate particolarita. I corpi del nostro sistema non sono slati pero tra-

scurati, e sapendo che la valutazione del diametro di Giove e dei suoi satelliti

e soggelto di t[ualche inccrlezza; duiante Fopposizione di qucsto pianeta, e

prima e dope di essa ho fatto una serie la meglio accurata di misure, che

per me siasi potulo. A queste aggiungo alcune osservazioni di Saturno e di-

verse particolarita osservale nelle due ultime op|)osizioni.

Si troveranno inoltre diverse osservazioni di piccoli pianeti c di nuove co-

mete che sono state fatlc (juando si presentava comodita e s[)ecialmcnle ([uando

erano cosi deboii da non potei'si piu seguire coi ininori ordinari strumcnti: ma

dei piccoli pianetini non me ne sono molto occupato, sapendo gia che vi si

attende con gran premura in diversi osservalori, e specialmente a Greenwich,

Berlino e Washington f'orniti di copioso personale. Preinettero a questi lavori

una breve desci'izione dcH'Osservatorio, soggiungendo i risultati ottcnuti dalle

osservazioni fatte per determinarne la latiludine, riserbando a dare le osser-

vazioni per esteso in altra occasione: unisco qualche osservazione sulle mac-

chic solari, e la riduzione di 25 anni di osservazioni mcteorologiche, e con-

cludo con alcuuc ricerche t'atte per delerminare i colori delle stelle.
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PARTE PRIMA

DEscnizioNE dell'osservatorio.

II nuovo Ossoi'vatorio e costmito sul braccio orientale dclla chiesa di

s. Ignazio annossa al Collcgio: la pianta tav. F, c la sezionc lav. II, danno un'idea

di questa fal)i)rica. Sullc volte del delto braccio della chiesa, le quail sono di

notabile spessczza (0'", 70) ed altri ripiani lateral! si sono fabbricate le stanze

di studio degli astronomi e per la librcria. Le camere peio dcstinatc agii

strumcnti fissi , sono basate iion sopia le volte , ma sopia il massiccio dci

piloni intcrni costruiti gia per sostenere una cupola di non mono chc ll", 8

di dianictro cd 80"*, di allezza sopia il piano del tempio che doveva coronare,

ma clic per la iminatuia morte del fondatore, il card. Ludovisi, non venne cse-

guita. Questi piloni nella loro minima dimensionc nell' interne della chiesa,

hanno una sezione, la cui area non h minore di 48 metri quadrati: alia sommiti

poi dilatandosi per formare i pennacchi della cupola circolare , e facendo

corpo co' inuri esterni della fabbrica , otTrono un'area capaco per costruirvi

sopra ami)lissime stanze, le quali restano cost tuttc basate sul forte dei loro

massi e picne fino ai fondamenti. La distribuzione del locale s'intende facil-

mcnte dalla pianta. A e un vestibolo nel quale si entra per la scala a chioc-

ciola che da I'accesso dal Coliegio: U e la libreria: C sala di mezzo donde per

la scala ccntrale si va al corridore ciroolare cho gira sul basamento pure circo-

lare preparato gia per la gran cupola delta di sopra. Questo a sinistra con-

duce ad M stanza del meridiano, e a destra a E stanza deU'equatoriale sa-

lendo per la scala a chiocciola. Fe G sono altre due stanze: // e lo stanzina

ove provvisoriamente e il magnetometro: gli altri spartiti servono di magaz-

zino ec. La tavola 11" e la sezione dell'osservatorio sulla linea punteggiata .\B.

§. L

CAMERA DEL MEItrDIA.NO.

La camera del meridiano ^ ellittica e il suo asse maggiore e di 7"", 0,

il minore di 4'", 80. Per lasciare maggiore spazio agli strumenti, una nicchia

seuiicircolare e destinata a ricctto dell' orologio regolatore, i un altra iV

in faccia ad essa da luogo ad un armadio in cui si conservano gli arnesi di

servizio ordinario nelle osservazioni. La stanza riceve luce da quattro fine-

stre, tre delle quali sono di grandezza ordinaria, e la 4" minore rimanc so-

pra la porta d'ingresso: ondc la luce di giorno resta bene distribuita su tutte
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le parti del circolo. La fenditura c larga 0"" 85 e si copre con tre sportelli

di baiuionc con tclaro di ferro , il medio de' quali si sovrapponc agli altri

due coil un'orlo di ramc fatto in guisa die inipcdisce ogiii ingresso alle piog-

ge. II nieecaiiisnio per aprire e chiuderc qucsti sportelli rimane tutlo fuori

della stanza c sopra il tctto nascosto dietro 1' attico che la cinge superior-

mentc al suo comicione cslerno : consistc questo in un piccolo vcrrocchio

sulla cui ruota, la quale ha un diametro di circa ()'", 40, s' avvolgc la fune

clic entra nclla stanza per un tubo di vctro , e sul rocclietto si avvojge

una catena attaccata alio sportello. Dietro a ciascuno sportello ergesi fissa sul

tetto una spranga verticale di ferro , che gli serve di appoggio mentrc c

aperto e questa spranga porta in cima una carrucola di rimando per agevolare

I'azione della catena. Per conservarc poi la ruota, che 6 di legno, e insieme

per iai|)edire I'ingresso deU'acqua neirinterno della stanza, essa c coperta da

una capannuccia di latta inverniciata. Tal scmplice sistema b pcrfettamente

iniperineabile aU'acqua cd csigc pochissinia fatica per aprire gli sportelli. Al

chiudersi sccndono pel proprio peso, aiutati a cio da una molla che da loro

il i>iiiiio impulso quando venga lasciata libera la corda.

In questa stanza lo strumento principalc e il circolo mcridiano posato su

due grandi niassi di granito fatti a modo di piramidc troncata alti sopra il

paviraento 2"',00 e nel mezzo larghi 0"',75 e grossi 0'",46, del peso ciascuno

di 10500 libre romane circa, pari a 3560 kil. Essi sono sepolti per I'altezza

di quasi un metro in un masso di muratura che forma continuazione del

pilonc della cupola. La loro testata superiore 6 divisa in due parti per un'al-

tczza di 0"',33 (V. fig.) e forma due pilastri, tra i quali entra il circolo gra-

duato: la testa interna porta il cuscinetto deiristrumento, c Testcrna la co-

lonna del contrapcso deH'alidada e le lucerne, tanto quella che per I'asse illumina

il campo del cannocchiale, quanto Taltra che illumina i quattro nonii deirali-
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diida (I). Questa 6 inviluppata da doppio involucre metallico lucido , accio

il suo calore non riesca sensibilc alio strumento e ai livelli dell'alidada; nella

dirc/.ionc ovc escono i raggi illuininanti sono sportcllini mobili, che non stanno

apcrti che al momcnto dclla Icttura.

II cii'colo meridiano c qucllo stcsso di Ertel gia descritto e studiato

uelle memorie dell' Osservatoiio , se non che vl si e aggiunto ultimamente

il micrometro a doppio filo mobile in ascensione letla, e in declinazione; e

I'apparato per illuminare a campo oscuro: la lunghezza del sue cannocchialc

c 1"',55 e il diametro dei circoli 0'",70. AU'estremita sud della stanza e in-

stallato un'altro piccolo strumento de' passaggi di Reichembach lungo l'",2(>

che ho fatto montare sopra un picdc di fcrro fuso ricoperlo d' astuccio di

legno, accio uon sia soggctto a repentine variazioni di tempcratura. Questo

pezzo di ferro fuso pesa 475 libbre ed e fissato con forti viti sopra un la-

strone di tavertino di circa 600 libbre di peso. Girando questo lastrone puo

mettersi lo strumento nel primo vcrticalc; e in generalc esso e tale che puo

considerarsi come trasportabile ad ogni occorrenza, ma possiede insiemc i van-

taggi di uno strumento fisso.

Alia parte nord, nella direzione dell'asse ottico del cannocchialc del circolo

meridiano 6 fissato un collimatorc lungo 0"',92: esso e murato sopra un pilastro

di solido marmo ed e dcstinato principairncnte a facilitarele rettificazioni del Cir-

colo. Questo collimatorc sarebbe state da se solo insufficiente alio studio della

stabilita dello strumento principale, giacch6 suUa sua immobilitii non poteva

contarsi piii che su quella del circolo medesimo : per renderlo dunque utile

anchc sotto questo I'ispetto esso e stalo accoppiato e murato sul marmo

insiemc con un'altro cannocchialc eguale, fornito di fortissimo ingrandimento

e diretto sopra una mira graduata lontana circa 500 mctri. L' ispezinne di

questa mira fa conoscere se vi e stato movimento nel collimatorc , e con

questo dato correggendo la sua posizione si pu6 verificare il moto del Cir-

colo; ma generalmente per rettificare questo non ci serviamo che dei passaggi

della Polare.

Nclla nicchia accanto al Circolo dalla parte di ponente c il regolatore

a tempo siderale di Dent a compensazione di mercurio (2). Alia parte sud

(1) Questa forma, fu adottata onde vi si potcsse metterc volendo un apparalo ili microicopii

composti piT U'ggere il circolo, i quali per6 non sono ancora stati applicati.

(2| II recipiente del mercurio 6 di ferro: esaminalo recenlomcntc esso 6 stalo trovalo forie-

ncnte magnetico e vi 6 timore che questo possa influire snila rcgolarita del suo movimento. ma non

ne ho ancora prove suflicienti. Ad ognl modo sari bene che i costruttori evitino tale pcricolo, (»

cendo i recipienti di erintallo come si faceva prima.
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ovest vi i' uii ulli-o orologio a tempo medio che serve pel regolaimnilo della

cilta nel dare ii segnale a mczzodi ; ed e abbastanza buono. Nella tav. II

doiio spaccato vcdcsi il carro destinato al rovesciaincnlo del circolo, mobile

sopia una I'olaia di t'erro; come pure vcggonsi attorno ai pilasti'i lo scalctle

sulie ((uaii si moiita per arrivare alia lettura del circolo. II pavimonlo dolla

sUinza h di legno c indipendcntc dal masso ccntrale che porta lo slruinenlo.

Per non imbarazzaro Iroppo la figura si e omessa la sedia d'osspivazione che

e fatia al modo solito con due schienali mobili. Vi e ancbc un baiomelro di

Fort in p un termomelro esterno dalla parte del nord-est da servirc alle osser-

vazioni metcorologicbo pel calcolo dello refrazioni.

Accanlo alia stanza del mcridiano, come vcdcsi nclla piantn, Irovasi un

piccolo corridoio, cbc incite in un terrazzino scopcrto T. Queslo c destinato

ad osservazioni in aria libera , cd e occupato temporariamente dal cnnnoc-

cbiale di Cauclioix gia niontato e([uatorialmonle su di un nodo c una culla

di fcrro fuso, dcscritla nelle meniorie del 1851.

§. II.

EAMEHA dell'equatoiiialk.

La sala dcirEquatoriale c rotonda e sormontala da un cicio mobile del

diametro di 7"',72. Tutto il mui'o circolare posa sulle vive costruzioni del

pilone della cupola; e nel centra ergesi la pii-amido destinata a sostcnere lo

strumento. Questa e tutta massiccia, ed ha 6"',00 di altczza, e 3'",G() per 3"',15

alia base, e 2'",55 per 2"',I0 alia cima. II cielo mobile, fatto a forma di ci-

lindro sormontato da un segmento di sfera, e costruito tutto di legname a

doppia fodcra di tavole incanalate, onde si nell' inverno che nell" estate per

umidita e secchezza, non mostra ci'epacce o storcimento ne abbassainento o

olevazione straordinaria di temperatura. II punto piu alto sta al disopra del

pavimento di 7'",25. 11 cerchio di legno che serve di base a tutta la costru-

zione della cupola ha 0"'.18 di grossezza, e 0"',2i in largbczza: c costruito

di tre grossezze di tavolone di olmo ben slagionato, e di piii tenuto per circa

sei mcsi esposto all'aria e al fuoco in capannc posticcc f.irmate dai medesimi

tavoloni. Venne costruito in sei pezzi (o qiiarli) principali tutti composti a

colla elunghi chiodi ribatluti; quest! quarti furono poi unili da forti cavicchio di

ferro a dado. Su questo cerchio s'innalzano 14 colonnc alle 3"',30 ciascuna e di

0",16 di lato in quadro, qucste sono legate alia cima da un'allro cerchio di

simile costruzione del precedente , ma lessulo di sole due grossezze di ta-

volone. Tra qucsti due ccrchi, alia loro mcta, le colonne sono legate da tra-
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verse, che formano come un'altro eercliio contiiiuato. Ti-a le eolonne e Ic tra-

verse vi sono (Jei saetluni incrociali a forma di X clie contiaslano lutto il castello

id guisada non ainmetlcic oscillazione di sorte. La cupola e un segmento di sfe-

ra del raggio di circa 6'",50. Essa k pure a doppia fodcra, e i'armatura e tutta

tessuta di archi di doppia grosse/.za di tavola d'olmo. Due grand! arcoiii iarghi

0"',30 c dclla spessezza di ()"',! 5 costruUi di doppio tavolone iormuuo i lianclii

delia Iciidilura, e a (|uesti sono congiunte tutte le costole o archi secondarii

che formano I'armatura della cupola. La fenditura e larga l'",12 ed e tale

die puo vedersi daH'orizzonte fino a 20 gradi oltrc lo zenit. Gli sportelli che

la coprono sono due soli, fatti di raine inteiarati di ferro, e scorrevoli ciascu-

no sopra una sua particolare rotaia ferrata in inodo che I'uno va sotto I'altro, c

lutta la fenditura, che si estende in lunghezza per due terzi della zona compresa

tra gli arconi, I'esta scO|)eita. I movimenli degli sportelli si opcraiio, con inolta

facilita per mezzo di catcne a maglie quadre, c di un sistenia di ruote den-

tate parte di legiio, e parte di ferro. Una occhiata alia figura nello spaccato

tav. 11% dara un'idea del meccanismo. In essa si rappresentano gli sportelli

chiusi, c la catena si vede formare una specie di poligono sotto I'arco e lungo

la paretc del cicio mobile : essa e attaccata con un capo alia estremita in-

feriorc dello sportello di sotto, e di la entra dentro al cielo mohile passando

sopra una ruota dentata di legno; indi per varie carrucole di rimando viene

all'asse dcH'ingranaggio motore : di la esce fuori del cielo mobile, sale ver-

ticalmenle, e per un'allra ruota dentata pure di legno ritorna sopra, e cain-

mina sulla cupola finche raggiunga I'altro capo dello sportello medesimo da

cui parti.

II molo degli sportelli si fa girando il manubrio deH'ingrannggio che vedesi

accennato nclla tig.: questo niette in inoto un asse lungo 1"',40 il quale porta alle

sue estremita due ruote di legno i cui denti entrano nelle maglie quadrate delle

catene attaccate alio sportello. Le porzioni di catena che devono scorrere sulla

parte supcriore convessa della cupola sono fornite di piccole rotelle di ottone a

distanza 50 ccntiin. 1' una dalKaltra, per agevolarne il inovimento. Cosi il solo

sportello mobile direttamente 6 I'inferiore: I'altro e mobile solo per mezzo

di questo ; e cio si ottiene attaccando o staccando il superiore dall'inferiore

con una leva che alza cd abbassa due pczzi a foggia di saliscendi che sono

messi in inoto da una calcnella. Perche pero lo sportello superiore che non

e attaccalo alle catcne , non corra pericolo di esscr sollevato e portato via

dal vcnto , le sue ruote sono incastrate in una controrotaia superiore che

impedisce ogni pericolo di (ale specie. Questo giro e semplice e facile e ad

onla del peso degli sportelli che complessivamento e di 800 libbie, la forza
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di una mano sola basta al moto iicccssario; esso vicn molto facililato dal-

I'azione rociproca chc lianiio iiclla loro corsa gli sportelli stcssi i quali ven-

gono quasi a bilanciarsi 1' un 1' allro per la massima parte dclla loro corsa.

Tutto il ciclo mobile 6 portato da sei pallc da cannonc libere e scorrcnti tra

due rotaic di forro fuso fattc a canale circolare. Per impcdire alio pallc lo

sl'ujijiiio (lal canale sono fissati ai ceiciii due orli o spondc verticali, eioc uno
alia parte cslerna del cerchio inferiore del cielo mobile; I'altro alia parte interna

dciraltro cercbio inferiore, il quale e pure di legno ed e fissato sul muro con

huoni I'erri e livellato pcrfcttaniente: questi due orli formano una specie di

quadrato, in cui deve necessariamcntc aggirarsi la palla, come facilmente rile-

vasi dalla qui annessa ligura.

Le palle benche libere, per la molta e sensibilmente eguale pressionc a cui

sono soggctte non mutano chc pocbissimo il loro posto relativo e quando cio

avvenga riescc fticile il rimetterlc a giusla distanza soUevando alquanto il cielo

mobile, mediante una piccola macchinetta a doppia vite che si pone tra le rotaie

c chc lo innalza con fiicilila fino circa 7 centimetri. Una ruota dentata o cre-

niaillcra di ferro fuso corre tutto intorno il cerchio di base per dargli il moto
azimutalo in giro; il manubrio che serve a cio vcdesi nella figura ad altezza
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convenienlc dal pavimento; e da queslo mediante un'asse verticalc, e rocchetti
ad angolo viene trasniesso il movimento alia ruola suddctta, e quindi a tutta
la niacchina, come mostra in parte la figura precedente. II peso complessivo del
cielo mobile c 24 mila libbre = 8136 kilogram. (1) e cid nulla ostante un uomo
di leggieri con una mano puo fare mezzo giro in meno di un minuto di tempo;
ancbe un garioncello di pocbi anni e sulTiciente a servire in cio ai biso-ni
dell'astronomo, anzi Tastronomo stesso senza incomodo puo far tutto da se.
Socondo il piacerc e la forza di chi ha da girare il cielo mobile, puo il ma-
nubrio applicarsi direttamente alia ruota motrice , ovvero , ad un rocchetto
die riduce la forza alia quarta parte: questo secondo si usa eomunemente.
Per impedire che qualche fiero uragano sollevi il cielo mobile, vi sono quat-
tro grossi ferri piegati a collo d' oca che gli impediscono ogni spostamento
pcricoloso. Per dare accesso ad aprire le fmestre che sono nel cielo mobile,
gli sportelli e il poitone della feritoia , vi e una galleria o balaustra che
cone tutta intorno la camera sopra la cornice all'altezza di 1"',92 dal pa-
vimento. Quest'altezza e tanta, quant' e necessaria per dare alia porta d' in-
gresso .una sufficiente dimensione, senza le incomode cateratte nel pavimento
usate in altri osservatorii. Dalla balaustra suddetta si passa anche al terraz-
zino scoperto, che rimane sopra la scala a chiocciola che da I'accesso alia ro-
tonda: il piano di questo terrazzo e coperto di piombo e serve per osservazioni
a cielo aperto. Similmente tutto attorno al cielo mobile dalla parte esterna pu6
girarsi comodamente sopra un'ampio cornicione di O'-.OO di larghczza. La cu-
pola e superiormente coperta di zinco, rinforzato di riga di ferro, ove scorre la

catena: e pure sormontata dal parafulmine, il conduttore del quale nella parte
mobile di legname termina al cerehio di ferro che forma il eanale superiore
delle palle; e la parte fissa, annessa al muro e in congiunzione col cerchio o
eanale infcriore: le palle servono a congiungere i due cerchi metallicamente,
e ad onta del grasso di cui sono spalmati , per la forte pressione che so-
stengono possono dar passaggio al fluido elettrico, del che ce ne siamo as-
sicurati direttamente col galvanometro (2). Le scale che servono per le osser-
vazioni sono diverse, secondo i vari usi: quella per leggere il circolo orario
e dar moto all' orologio , vedesi accennata nella figura a piede del pilone ,

ed h dilatata in ciina in una commoda piattaforma. Per osservare ve n' c

(1) Queslo k il peso dei legnami, e dei metaili, che entrano nella sua coslniiione, senza conrarvi
quello di moiti akri acccssori. Un peso di 260 libbre atlaccato ad una fune avvolta attorno al tarn-
buro e passando per una pnleggia, baslava a mcllerlo in moto e a mantenervelo.

(2) Psrcio anche i varii archi dei cerchi di ferro sono confliunii insicme da listc di rame-

2
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un' iiliia assjii largii , capace di dar luogo a due persone insieine , coslruila

a jiradini la ciii iiu*la aiitcriorc 6 mobile sopra cerniore, ondo ofjiii gradino

puo liasforiiiarsi in scdiioio, e tutte le allezzc inlcrincdic a quelle dei gra-

diui slessi si lianiio racilmenle col mezzo di cuscini. Per leggere 11 circolo

di declinazione si fa uso di un altia scala di costruzione pid semplice the

ocoupa assai mciio posto. Queste due scale sono poste sii luote matte e pos-

sono faciliniMile Irasportaisi, e ciascuna ha un sistema di Icve onde possono

toglit'isi dalle ruolc malte e restare sopra piedi fissi. Quella pero deile osser-

vazioui, scaricaia che sia dalle dette ruote matte, resta sopia tre cilindri di

legno, sui (piali Tosscrvalore vi)lendo puo daisi piccoli moli di trasporto senza

disci'ndere dal suo i)osto, col tirare semplieemente un cordone attaccato alia

balaustra. II pavimcnto d indipondente dal masso che sostiene lo strumento, ed

^ di legno come quello del mcridiano, il che riesce di grande utilita, perch6 fa

molto mono polvcie, ed avvenendo che cadano talora dalPalto delicati arnesi

come oculari, conli'ajjpesi ec. questi sui mattonati pi'esto sarcbbci-o I'ovinati.

Anche in (juesta camera sono i soliti oggetti di uso riposti in una conveniente

credcnza, e una piccola scanzia per i libri. Due tavolini uno de' quali a piede

(raltez/a variahile, un'orologio a tempo medio, un cronometro a tempo si-

dcralc, un conlaloie a mezzi secondi, e due tre|)picdi con lunghe aste ver-

licali deslinate a dare appoggio alle verghe dei piccoli moti dello strumento,

compiono il coricdo degli attrezzi di osservazione. Tutta la costruzione del

cielo mobile e gli altri lavori di folfgnainc sono stall eseguiti con molta in-

tclligenza sollo la direzione del F. Maiiano Speranza romano della nostra Corn-

pa gnia.

Dalla parte settentrionale del cielo mobile, dietro la balaustra che corona

la Chicsa, rinianc un'allro terrazzo scoperto che si estende in lunghezza per

oltre 40 mclri e in largo t"',^ con 3 sporti larghi oltre 2 5 ; e su questo

sono collocati gli strumenti meteorologici. 11 pluviometro ha un diametro alia

bocca di ()",i3 V ancmoscopio una superficic di 3 decim. quadr.: questi due

strun)enti sono assai lontani dal cielo mobile, onde non ne sentono disturbo:

i icrniomctri stanno prcsso di esso distant! dal muro 0"',50 e riparati dalla

pioggia i»er mezzo del cornicione: dal lato di levante sono protetti dal rag-

giamento del sole e dolle fabbriche sottoposte con pcrsiana collocata a di-

lanza di oltre un metro e dal lalo di ponente dal piccolo braccio di fabbricu

che forma II passaggio al terrazzo: a seltontrione sono complctamentc libcri:

il Baromctro sta nel cielo mobile ad un ailezza del pozzetto sui livello del

marc di .>8"',32, e di 38",72 dal piano della sotloposta Chicsa di s. Ignazio.
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Come su questi due piloni della cupola dclla cliiosa , si e trovato sede

per equatoiiale c pel meridiano, cosi gU altri due piloni lesidui, ancora in-

latti, olViiiebijcro locale idoiieo ad altii stiumenti; ed era intenzione di col-

locarc su di uno di essi Tcquatonale di Cauchoix e sull'altio gli stiumenti

magnetici , i quali adesso restano in siti provvisoiii. II declinoinetro h per

ora in una piccola camera interna //; ma avendo prossimi i ferranienti del

tetto, Ic sue indicazioui assolute non sono di aleun valoic, benche Ic dide-

renziali possano essere abbastanza esatte.

La tone del vecebio osservatorio ora e spoglia di tutti gli strumenti ,

c solo vi resla il pallone pel segnalc del inezzodi, un pluviometro e due ter-

mometii pei' continuare la serie dellc piincipali osservazioni meteorologiche

gia fatte per tauto tempo in quel locale.

§• III.

l' EQCAIORIALE

Non li mia intenzione di date qui una descrizione miniita di questo ma-

gnifico strumento, che non potrebbc farsi completamente senza molti disegni

e figure; mi contentero soltanto di daie un ceiino su cio che vi e di speciale ad

illustrazione del disegno generale cbe presento Tav. 111. e che possa far com-

prenderne i prcgi, il che stimo necessario per esser il primo e maggior strumento

die di questa specie che esista in Italia, rimandando pel resto alia descrizione

fatta dal sig. Struve di quello di Pulcowa, al quale il nostro e perfettamente si-

mile, tranne le diniensioni. (V. descript. de Vobs. de Pnlcowa pag. \8\ esef/.)

La macchina e posata su di un piedistallo di granito della forma cbe si vede

nella figura cioe formato di un masso trapezoidale che serve di basamento,

e sopra esso una pirainide curvilinea tagliata nella parte superiore a piano in-

clinato sotto I'angolo della latitudinc. Lo zoccolo k alto 0"',58 largo alia faccia

verso nord T'SO-i, a quella verso sud O^.TS; lungo t","!; questo zoccolo di

granito posa sovra un altro di travertino alto 0'",15. L'altezza della punta della

piramide dal pavimento e 2"',90, e quella della sua parte inferiore del piano

inclinato 2'",50 circa.

Per la difRcoltii di trasportare sul luogo un masso cosi grande , la pi-

ramide fu fatta divisa dallo zoccolo; ma onde non perdere solidita, essi furono

congiunti , come dicono ad anima incavando lo zoccolo per circa 0'",15 , e

lasciando ud corrispondcnte pezzo saliente sotto la base della piramide. I due
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liczzi poi sovrapposti ed incaslrati sono stall uniti con ccmciUo. Questo pie-

distallo avondo sufllcicnto stabilila pel propiio peso, die o di 1 'lOOO libbrcnon

si giudico opportune murarlo, ma t'u posalo scmpliccmenlc sopra un piano di

lastre di travcrlino altc sopra il pavimento come si e detto 0'",\5 molto bene

spianate : nel qual modo si pote orientare colla massima facilita. La prima

orionla/.iono del masso fii diretta con una meridiana tracciata sulla faccia in-

clinala del piano superiore; e anchc dopo niessovi lo strumento non fu nie-

stieri alFatto toccarlo.

li centro dello strumento rcsta alto sul pavimento 3"',25. Esso e mon-

tato nol modo ordinario di quelli di Monaco che e il seguente:

Sulla supciTicie inclinata della pielra e fissato con sei forti viti un pia-

slrone di ferro fuso lungo 1"',26 , largo 0"',I50 e grosso 0"',067. Questo e

connesso immediatamenle al pilone con sei viti grossc 0'".035, lunghe 0'",21, i

cui dadi sono incassati ncirinterno del granito. La larghezza della pielra sotto

al piastrone e ()"',225. Sopra il piastrone posa la cuUa di lutlo lo strumento,

ancor essa di ferro fuso lunga l^.iO, larga 0"',205, e grossa O^jOSS. 1 suoi orli

sono ripicgati in basso verticalmente, cosi che rinchiudono il piastrone a cui

essa viene unita con 10 viti , le quali servono a fissarla e insieme a darie

divcrsi piccoli movimenti tanto in altezza che in azimut per la retlilicazione

finale dello strumento.

Sulla cuUa si crgono i sostegni dell'asse orario, cioe i due appoggi dei

due cuscinctti distant! 0"',80 , e sotto di essi un contraforte o sperone che

regge al carico di lutto lo strumento puntcllando I'asse orario. 1 cuscinetti

sono di bronzo e Testremita inferiore dell'asse orario ch'6 d'acciaio, riposa sopra

una piastra pure di bronzo, la cui posizione puo regolarsi mediante una grossa

vile clie travcrsa la spcssczza deirindicato contraforte. L'asse orario e cilin-

drico, ed ha un diamctro di 0"',091 ed e lungo l'",12. Tra il cuscinetto inferiore

c il contraforte s'innesta il circolo orario del diametro di O^jlO lutto dentato

esterionnente per ricevere la vite perpetua de' movimenti in ascensione rctta.

Questo circolo e graduato in argento dircttamente di 4-0 in 40 secondi di tempo,

e col nonio da i secondi ad uno ad uno (1). Esso e di una robustczza straor-

dinaria, ha una spessezza di 0"',0385, e i suoi raggi corli e grossi non fanno

temcre che la flessione possa avere alcuno effetto per alterare lo zero della

gvaduazionc. Questa inassa anche per un' altro titolo c assai utile ; giacchc

(I) Quest) ilivisionp a <lir vero non i pnnlo comtnoila pel tempo, fa pero die si possa facil-

menle leggcrc come se il circolo fosse Jiviso in arco, ciasciina divisionc valendo 10'.
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serve cli contrapeso all'infcriorc parte dcirassc, per equilibrare la superiore che

c caricata di lutto il rcsto dello strumenlo. Alia cima della cuila c sopra il

cusciiietlo superiore e coilocalo il tribometro che sostiene tutto il gran peso

che gravita su queslo cuscinetto; le sue ruote hanno un diametro di 0",\i

cd e portato da un sisteina di doppia leva gravata di un forte peso all'estre-

mita del braccio lungo che e di 0"',50. La sommita dell'asse orario c dilatata

in un disco di 0"',23 di diametro per unirvi con 8 grosse viti il tubo che

(Icve ricevere I'assc di declinazione delio strumenlo. Questo tubo b di ferro

fuso lungo ©""jOO cd al capo ove enlra I'asse ha un diametro esleriorc di 0"',162

ma va rastromundosi leggiermcntc in cono verso 1' altra estremita ove sla

lissata la ciocicra che porta i nonii del circolo di declinazione. L' interno

del tubo c fornito di due collar! di bronzo per maggiore esatlezza di movi-

menti. Anche quest'asse c fornito tribometro destinato a togliere quasi tutta la

Irixionc dcH'asse dentro il tubo: questo consiste in un'anello di ferro che

porta 4 ruote di acciaio , ed 6 infilato liberamente nel capo grosso del-

l'asse di declinazione, e solo impedito dal girare intorno da un dente posto

sul tubo. Due forti leve di ferro fuso lunghe 0'",86, e caricate alle estremita

delle loro braccia lunghe da forti contrapesi, e infilate col braccio corto nel-

Tancllo, lo tengono costantemente sollevato spingendo in alto tutto I'asse,

conlro I'azione della gravita. Le leve sono di primo genere ed hanno il loro

punto d'appoggio formato da un nodo cardanico, onde possono agire in tutte

le diiczioni con eguale facilita.

II circolo di declinazione ha un diametro di O^jSO, ed c graduato in ar-

gento di 5 in 5'; e con 4 nonii leggonsi i secondi a quattro a quattro. Que-

sto circolo graduato e accompagnato da un altro circolo destinato solo a fis-

sare lo struniento in declinazione; ed i piccoli movimenti si danno con ii solito

congegno di una vite che passa in una pallina. L'asse di diclinazione e pro-

lungato oltre i circoli in un cilindro di ferro che porta un contrappeso scor-

revole che serve a regolare I'equilibrio dello struniento.

L' asse di declinazione ancor esse dilatasi al capo grosso in un piatto

di 0'","22 di diametro per congiungcrvi la culla che deve ricevere il tubo del

cannocchiale con le viti. Questa culla fatta a doccia semicilindrica , e di

ferro fuso ; lunga 0"',y.i spessa 0"',02G , e dalla parte verso 1' oculare e di

diametro interno un poco maggiore di quello del tubo e in questo posto e

un cuscinetto mobile [lOr regolare la posizione del tubo e corrcggerne la col-

li mazione.
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II tiibo (Id cannocchia/c c al soiito f'alto di legno: tossuto di do'^ho. di

abole e fuori iinpellictciato di inogano: esso o leggennentc conico dali'()l)l)iol-

tivo vei-so rociilaie, e collocato nella sua culla al di la doiia sua iiictii, cioo

a I "",92 daircstremili'k deH'ociiIare ed e teniito in posto da due Forti collaii

di otiono, lino dc' i[iiali icsta iiivariabiie, inentre i'aili'o \mn iniioversi d'accoido

fol ciiseiiii'tto destinato a corroggoi'e la colliinazioiic. I'cr e([uilil)rare la parte

aiUcriorc del tubo, ed iinpodire insieine la sua Oessioiie vi soiio aggiuiUe due

leve colossaii iiiiigbe 3"',75, che avendo ancoi- esse il punto d' nppoggio nel

mezzo formato da un nodo cardanico ( come sopra e detto delle altre del

triboinetro di deelinazioiie ) entrano colla eslreinita aiitoriore in un ancilo

posto sui tubo vicino all' obbiettivo; ed alia posterioie verso V ocularc sono

caiicate di due grosse palle, quasi interamente piene di piombo. Ancho altii

piccoli contiappesi addizionali possono metlcrsi aH'occoiTenza sul pioiunga-

mento delle vergbc o nell' interno delle palle. Queste leva non sono tutte

melallicbe come quelle usalc negli strumeiiti anterinii; ma a diininuire il peso

loro sono fatte di due coni troncati di legno opposti per la base maggioie,

le quali lianno un diainelio di ()"',! 15: le basi minori I'hanno di 0"',075. Ke basi

di questi tronchi di cono entiano in piatteforme di ferro, c lunglii fili di feiio

del diametro di 7'""', con dadi a vite ai due capi stringono fortemente le piat-

teforme mctallichc contio le basi dei tionchi di cono. Cosi il legno operando

per compressione, e il ferro per tensionc, si ha un sistema di una completa

inllcssibilita, e di moHa leggerezza.

L'obbiettivo ha un diametro assoluto di 9''°''- e V'"- : ma le 4 linec sono

perdute per il cerchio d'incassatura; onde restano 9 pollici francesi esatti di

apertura libera pari a 0"',244 la quale apeitura e tulta utile, non essendovi

biiogno di adoprare mai dialrainma alcuuo per ottenere maggior precisione,

salvo il caso di diminuiie reffetto deU'oscillazione dell'aria, nel qual caso si

usa con vantaggio un diaframina di 5 pollici soli di apertura, e cosi puo la-

vorarsi in serate che sarebbero decisamente cattive ad apertura libera. La

sua lungbczza focale misurata con molta esattezza si trovo essere = 4'",32S

e la spessezza dei due vetri= 28""",142: esso e purissimo e senza bolle, e

di una rara perfezione oltica.

Tutto qucsto colossale strumento e messo in moto , secondo il soiito ,

da un orologio che vedesi a pieile del circolo orario nella tigura , con che

esso se^ue iJ corso diurno de' corpi celesti che restano (issi invariabilmente

nel cenlro del campo di visione. Quest'orologio e composto di due parti: il

motore e il rcgolatore. II primo consiste in un ingrannggio mosso da un peso
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n (loppia corda continua che iiicdiante un rocclietto comunica il moto alia

vite perpetua , la quale inj^ranando nella dentiera del circolo oiario iiiuove

tutto lo strumetUo. Questo rocclKstto inlilato sulT asse dclla vite e disposto

in modo, ehc piio reiuleisi iii(li|)endcntc da essa, c girar lihero sui suo albero

senza strascinaila. il mezzo di ottcner cio e semplicissimo. II rocciiello e lar-

go 14""", ha interiormente una cavita conica, e la vite porta essa pure una

testa pariinentc ooni(;a: messe in contatto ([ucste duo superficie, esse hanno

un sulliciente attrito per portare la niaccliiiia e scostale chi' sieno, cessa ogni

comunicazione di moto tia il rocehetto e la vite. L'attacco e il distacco del-

I'orologio si fa col tiro di due conlicelie attaccate ad una piccola leva, e la

sua azionc e cosi pronta, che lo strumento puo mettersi in moto, e la stclla

arreslarsi istantaneamcnte sotto il fdo micrometrico in una frazione di sc-

condo a piacere deli'osservatore; e (juel ch'e piu pregievole si e che il moto

fin da principio trovasi gia nel suo grado preciso di uniformita che deve te-

nero appresso. Talc uniformita di moto dipende dal regolatore: questo consiste

in un oi'oiogio ordinario, coiniesso col pezzo motore mediante una vite per-

petua: la velocila di questo orologio e rcgolata da un bilanciere a forza cen-

trifuga il quale c formato da una piccola leva orizzontale che porta ai capi

due palline metallichc attaccate con due sottilissime molle: per la forza cen-

trifuga Ic palline vanno a sti-isciarc coiilro lo paieli di una scalola conica, c

con questo attrito regolano il moto. il falto mostra che questo genera di re-

sistenza otticnc lo scopo suo in un modo soiprcndente; pcrche puo tcncrsi

per pill ore nel campo del cannocchiale e tra i fili una stclla anche col mas-

simo ingrandimcnto di jOOO volte; giova pero nella pratica dell'osservazione

che ii moto sia un tantino piu cetere del moto diurno. IJisogna pero clic

una macchina si delicata sia tenuta con grandissima nettezza e pulizia; e lo

strumento perfellamente equilibrato, o meglio con una piccola tendenza ad

aiutare il moto deU'orologio. Senza una completa rcgolarila in qucsta parte

e impossibile fare buone misure, e percio tal parte di meccanismo e una delle

piu esseiiziali di qucsti strumcnti.

il micrometre e ancor esso un pezzo di rara precisione meccanica. Si

congiuiige al tubo con una forte vite, ed ha un circolo per misurare gli an-

goli di [losizione del diametro di O^.toS e con due nonii si possono leggere

i miiiuti primi. Le piastre che portano i fili sono niobili, ciascuna indi()en-

dentcmcnte da due viti ; una sola delle quali pero, quella dolla piaslra su-

pcriore, porta la testa graduala e divisa in iOO parti, il filo inferiore e fis-

sato su di un diafjamma mobile circolarmentc sulla piastra fondamentale per
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potor inctlcre i fill ben paralleli. La piastra in cui invitasi I'ocularc e portala da

quclla che 6 messa in moto dalla vite micronietrica, ma oltrc di cio un bot-

tonc niunito di roccbetto luiiovc una creniaillcra che fa scoii'crc tutto I'ocu-

larc indipendenlcmcnte dal lilo micro mctrico per liilto 11 campo.

II micromctro e fornito di 8 oculari positivi cbe ingrandiscono da 98

lino a 1000 volte. Ecco i loro valori dclerminati col dinamctro di Ramsden:

Oculare
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nella stanza , c i riflcssi delle parti lucide dci metalli producono un tal ba-

gliore che molti piccoli oggctli si stenlano a vedcie e a rnisurare, quantun-

quc la forza deilo stiumento sia tale da ronderli ben eospicui. Dopo divcrsi

lenlativi sono riuscilo a diminuirc notabilmcnte questi inconvenient!: ma forse

si f'aranno spariie del tutto applicandovi la luce di due fili di platino resi

incandescenti dalla elettricita per illuminarc i soli fili micronietrici , come

spero di fare fra poco.

II valor delia vite micrometrica detcrminato coi passaggi deila polare e

r"= 15",i5858— 0",0O249 {i — U°,l R).

Cna piccola inccrtezza regna ncl coefTiciente termometrico, al qual fine non

sono state ancora fatte ricerchc suflicienti.

II pregio principale dello strumcnto consiste nella forza e nella preci-

sionc deH'obbiettivo, tcstimonio di die sono gli oggetti che abbiaino csami-

nato. Per cio che riguarda 1' estcriore costruzione , esso 6 non mono solido

che elegante : la varicti stessa delle tinte e le combinazioni dell'ottone, del

bronzo, del ferro, del legno, dell'argento e degli acciai diversamente colorati,

mostrano un gusto squisito, onde anche come oggctto di industria c di esc-

cuzionc mcccanica e riuscito un lavoro d* arte in ogni genere ammirabile.

L' artisla piodigo ogni cura e amore in questa parte anche oltre il piezzo

paltuito, specialnienle in riguardo all'Augiisto Sommo Pontefice PIO IX e

alia capitale del niondo cattolico ove dovcasi collocare questo prczioso mo-

nuniento ; e la Santita Sua degnossi onorailo per cio delia croce di cav.

di s. Silvestro. I pezzi di ferro erano, quail anneriti con semplice patina,

quali tirati a lustro; ma i forti sciiocchi de' nostri climi ci hanno forzato a

dare loro una inano di copale, trasparente alle parti lucide, c nera alle an-

nerite, onde evitare la pronta ossidazione; nel resto null'altro inconveniente

o guasto si e manifeslato finora. Lo strumento fu collocato in posto il gior-

no 25 di Ottobre 1854. Per tale operazione non fu d'uopo far venire I'ar-

tista, essendo i pezzi cosi ben lavorati e ben disposti nelle 13 casse che lo

contenevano , che nessuno si trovo danneggiato ne guasto; e inoltre jicr la

gran cura con cui tutti erano stati contrassegnati, cinque sole ore di tempo

bastarono per metter tutto al suo posto (1). A fine di poler sollevare con

comodo i massicci pezzi che lo compongono, si armarono due tiri in terzo

(I) Fui assislito in questa collocizione <lal inacc)linii>U Giacomo Luswergli ilella cui moU.i

capacili ebbi preclaro saggio in questa circostanza.

3
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laccomandati a due sbarrc inesse altravcrso della fenditura del cielo mo-

bile. Lc prime rottilica/.ioni fecero vedere clie la pietra era stata tagliata un

i)oco troppo liassa, ma i'inconveniente fu di nessun conto: a coneggcr quesl'or-

rore basto mctter fra la culla c il piastrone alia parte superiore una lastra di

fcrro ioggermente fiitta a cuneo di 7 miliimetri di spessezza; e questo lavoro

per cui si dovi!' smoiitarc e rimonlare quasi tullo lo strumento, non domando

die |)oche ore di tempo. Tanta e la precisione con cui sono lavorate tutte le

parti di qucsta magnifica macchina, che anche chi non I'ha mai vcduta, pur-

che ne conosca randamcnlo generale, puo commelteria insiome. Per I'ordine

da seguirc nelia colloca/.ionc dc' pezzi servi di guida una breve istruzione in-

viata dal sig. Merz slesso, e pel resto la descrizionc dellosservatorio di Pul-

cowa. Nel trattare delle osservazioni fatte con questo strumento esporro

quanto c nccessario a sapere sulio stato suo di retlificazione onde giudicarc

del merito delle osservazioni stesse.

§. IV.

STRU-IIENTl DIVF.RSI.

Oltre gli strumcnti astronomici principali mcntovati in qucsta dcscrizione,

trovasi neH'osscrvatorio una completa raccolla di strumenti mctcorologici cia-

scuno dei quali e in duplicato per supplire a qualsiasi improvvisa rottura o

sconcerto. Vi ^ il magnelometro di declinazione fornito di teodolite apposita-

mente costruito senza ferro e acciaio, e coi suoi accessor! per la misura delta

declinazione assolula e dell'intensita. Vi sono diversi cercatori di comete e ca-

nocchiali a mano, e molti strumenti geodesic!, cioe: un circolo ripetitore di

Borda, un teodolite di Gambey, ripetitore in altezza ed azimut, un cronometro

tascabile di Breguet, un barometro portatile di Fortin e un scstanle. Vi si

conscrva attualmente Y interressante raccolta di strumenti inventati dal sig.

Porro per la misura delle basi, e che banno servito sulla via Appia(I). Fra

([ucsti e un metro tipo e un comparatore a microscopi e si conserva ancora

I'anlica tcsa di Boscowich.

Finalmente mcrita di esser mentovata la Biblioteca che raccbiude le piu

interessanti publicazioni accademiche ed astronomicbe moderne; molti atlanti

e carle celesti e le piu stimate opere in astronomia, fisica e matematica. Essa

e scarsa di opere antiche; ma si ha un ricco complemento nella Biblioteca

grande del Collegio ove Irovasene una assai rara collezione.

(I; Veilinc una ljrc\e descrizionc c I'liso nella Corrisp. Sclentifica anno IV, n. 22, 23.
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PAHTE II.

OSSEnVAZIONI FATTE ALl'eQUATOHIALE UI MERZ.

I soggetti principali osscrvati furono i seguenli

:

I. Lc stellc (ioppic.

II. I Gruppi di stclle.

III. Le ncbulosc.

IV. I pianeti Giove e Saturno.

V. Diverse comele ed altri pianeti : di ciascuna di iiueste classi direiiio

a parte.

§. I.

OSSERVAZIOM DI STELLE DOPPIE.

La misura delle stelle doppie costituiscono uno del piu impoitanti soggetti

delle modernc riccrche astronomiche , ma non poclie sono le diflicolta che

s'inconliano ad ottenerne delle buone. Si esige gran forza ottica e gran pere-

zionc meccanica nello strumento, c non poca perizia nell'osservatore, e ad

onta di cio sussistono senipre fra le osservazioni dei migliori astronomi tali

inccrtezze che rcndono assai dubbiosi i calcolatoii delle oibite di questi cor-

pi; talche ad onta della diligenza degli osservatori , e delta importanza del

soggetto, dal quale dipende nullameno che la soluzione della gian questione,

se la legge della giavitazione in ragione inversa del quadrato delle distanze

agisca anche al di la del nostio sistema; ad onta dico di tanta importanza,

le stelle doppie piu note non hanno ancora un numero tale di posizioni sicuie

da poter metier cio fuori di ogni dubbio. L'incertezza nasce sopratutto dalla

dilTicolta delle misuro in distanza, le quali per alcun che, tuttora inesplicalo,

presentano divergenze notabili, non solo tra divei-si osservatori, ma alia stessa

persona da un giorno all'altro, il che e nolissimo a chiunque se ne e occu-

pato ; divergenze che quantunque di pochi centesimi di secondo , pure sono

una parte aliquota considerabilissima delle quanlita che si misurauo. In que-

st© io non sono esente dal difetto ordinario: mi e avvenuto con molta sor-

presa di avere spesso in una sera misure cosi concordi fra di loro, da non

esservi nemnieno un centesimo di secondo di diversita; e la serata seguente

avvcnire altresi lo stesso fra i diversi numeri ottenuti, ma quest'ultime mi-

sure discordare di non poco dalle prime. Persuaso di cio ho fissato per
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canone di uon prolungarc Ic misurc in ciascuna sera oltrc tie o al piu quat-

tro leiterazioni , ma piuttosto lipetcre Ic misurc piu seratc di segnilo. Ma

come nella slcssa serata dopo due o tre confronti i numeri seguitano scmpre

gli stcssi, cos\ dopo due o tre misure anche in sere diverse, poco si accresce

la precisione, onde ordinaiiainente non ho fatto piu di tre in quatlro serie

di misurc dello stcsso oggctto. E ancora ignoto qual sia la causa di queste

dilTeiciue compicse sotto la dcnominazione di equa/.ione personalc: ma pos-

sono derivare da molte cause: la disposizione dcH'occhio che faciimenle si adatta

a diverse lungbezzc focali nclla visione telescopica: Ic diiatazioni delle parti

del miciomclro c la tcmpcratura dell'obbiettivo che induce divcisa lunghezza

locale, c quindi qualchc inavvertito difetto di parallasse nei fili rapporto all'og-

gelto, e sopiatutto lo stato dell' aria sono ragioni piii che suflicienli a pro-

durre tali diversita, eontro le quali il solo rimedio c di moltiplicarc le osser-

vazioni.

I calcolatori fin'ora si sono rivolti a servirsi degli angoli di posizione,

credcndoli piii sicuri; e certamente un'errorc anche di 2°, o 3° nell' angolo

quando sono assai piccolo le distanze poco influiscc sui raggi vettori dcH'or-

bita; lullavia I'espcricnza ha mostrato, che anche ([uosto elcmento 6 altrcltanto

soggelto ad irrcgolarita in proporzione quanto I'altro. La posizione del capo

deH'osscrvatore ha tale influenza che puo far variaie Tangolo di 5 a G giadi

secondo che esso si liene in un modo o in un'altro; cio e ben nolo e pero

si danno diverse regole per evitarne gli effetli: ma ad onta di tutte le cau-

tclo non puo darsi prudentemente per ben dimostrato il moto angolare di

una Stella fondandolo su di una sola serie di osservazioni fatte in diversi

tempi da diverse persone sc esso non supera i 4.° Se questo limite pare

assai largo a taluno, lo preghiamo a vedere e confroutare i lavorl di Herschel

South, Dawes c Struve stesso nei diversi anni: del resto in tal materia non

e male mettersi al sicuro. Ho cercato qual polesse essere la cagione di cio,

c ho trovato un fenomeno che forse vi puo avere I'elazione. Ecco 1' esperi-

memo seniplicissimo. Sia una serie di linee parallele verticali distanti tra di

lore circa 20 in 30""- collocate a una distanza dall'osservatore di 20 in 30

metri. A una distanza dall'occhio di 10 in 20 centimctri si mclla una riga

obliqua a 45°, e si disponga in modo che essa venga ad essere sulla dire-

zione del raggio visuale condotto alle linee parallele, e movendo alquanto la

testa si ottenga che I'orlo della riga venga ad intercettare una porzione del

cono luininoso che entra per Tapcrtura della pupilla; si vedranno immedia-

tanientc storccre le linee parallele, e quasi restringcrsi presso la riga, formando
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lion |)iii (Idle rcltc, ma come dci rami di iijcrbole. Sc non una, ma due ri-

{ihe ad angolo retto tra di loro si dispongano presso aH'occliio sulia visuale,

e che sliano di ^5° inclinate alle parallele, alloia guardando presso al vertice

dell'angolo, lo slorcimenlo sara piu marcalo, c le rette si trasformeranno in

ipcil)oIe dicliiaiate, la curvatura delle (juali vaiia notai)ilmenle sccondo la di-

slanza dclla liga aH'occhio, e Tapeituia dc-lla pupilla. Sc le linee parallele e lon-

lano siano pure parallele all'orlo dclla riga, allora esse si restringono apparente-

mente Tuna addosso all'altra, c vieppiu scmbrano accostai-si quelle che cadono piu

presso alia riga. Guardando a questo modo un'oggetlo mollo luminoso, come lo

spigolo di una finestra, o i piombi di una vclriala loiilana, veggonsi insiemc collo

storciniento e spostamento anclie i colori deiriridc. Questi falti dimoslrano,

die quando il fascetto di luce die cntra ncll' occhio non passa simmetrica-

mcntc attorno all' assc dclla pupilla , le immagini solFrono una distorsionc

scnsibilc accompagnala da colorazionc.

La coloi'azione non fa al caso nostro, ma la distorsione mostra second

o

me , come possa variare il giudizio dcgli angoli di posizione quando per la

direzione piii o meno inclinala dcll'asse dcirocchio all'asse del cannocchiale,

i raggi non hanno neH'occhio una via in direzione simmetrica all'asse della

pupilla. Infatti nei forti ingrandimenli il diaframma dcH'oculare, ha un dia-

nietro notabilmcnte minore di quello della pupilla, c i suoi orli devono fare,

rapporlo al lilo micromctrico e alia direzione dcllc stellc , lo stesso effetto

die fa la riga nel fenomeno dcscritto di sopra. Per istruirmi su tale errore

ho falto a bella posta diverse serie di misure in posizione incomoda ed obli-

qua, ed ho cosi conosciuto i limiti cntro i quali puo essere compreso il suo

valore che e circa di 4° nelle posizioni estreme. E inutile il dire die ho usato

diligenza per evitarlo. Nella maniera di misurare ho seguito in tulto le nor-

me date da W. Struve nell'introd. alle Mensurae; ne e qui neeessario ripeterle:

solamente awerto che le distanze sono prese piii volte per ripetizione doppia

completa, e spesso cambiando posto al filo fisso, onde variare le parti della

vite. L* angolo di posizione allresi e preso piu volte , spostando totalmenle

ogni volla il micrometro di molti gradi e rimettendolo nuovamente sulle stelle.

11 numcro dci confronti in ciascun caso e notato colla osscrvazione.

Pel giudizio delle grandczze ho scg^iito la norma di Struve stesso, fmo

ad aver preso pratica sufliciente e quindi spesso sono omesse. Quando I'aria

e quicta e i dischetti sono ben tcrminati, la stima della grandezza 6 sicura quasi

come la misura della distanza: non cosi se I'aria e sfavorevolc e I'ingrandi-

mento debole. Devo osservare che un demento interessante nel giudizio della
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piandczza c a cui poco si batia coiminemciUe 6 il loro colore: di due slelle

oguali ill disco appaiente, ma una rossa e Taltia verde si giudica semjire piii

grande la verdc perche questo colorn e piu luminoso (W. Heischel Phil. Trans.

1800, p. 2o5). Questa vivacitA ha bene spesso influenza notabile sulle misure,

e corlo minime stelle si niisurano con gran piecisione, mentre altre di cgual

giandezza o dislanza sono inollo ditricili perche di linta men chiara. Gii studi

chc vado facendo in questo proposito essendo appena cominciati, non iie diio

di vantaggio.

La vaghezza e varicta dei coloii, h una delle piu belle proprieta delle

stelle doppie ed 6 orainai provato che essa non 6 effctto di contrasto , ma
una rcalta fisica. L impossi!)i!e non comprendere 1' importanza di una de-

torminazione precisa di tali linte, e di conosccrne la variabilita, so pure sus-

sistc: ni non puo scnza interesse contemplarsi un sistenia di soli chc illu-

minar possono i lore satelliti con luce alternativamente rossa, e verde, o gialla

ed azzurra (1), ma fin'ora 6 mancato un mezzo da stabilire con piecisione

il puiito di colore per quest! oggetti. Se non m' inganno io ciedo di essero

liuscito, almcno ad indicare un mezzo col quale si puo arrivare a determi-

nailo in modo , da non avere equivoco di sorta alcuna nei secoli avvenire:

questo mezzo 6 dcsunto dallo spettro della scintilla elettrica e 1' csporro in

fine. I miei tentalivi finoia per mancanza di tempo e di apparati, non sono

stati applicati alia pratica, ma spero quanlo prima poter arrivare a provarli e

intanto mi sono contentato di notare i colori al modo ordinario. Nel che

peio devo avvertire che la visione per cannocchiale e soggetta a gravi dilFe-

renze dalla stiina ordinaria, specialmente coi forti ingrandimenti. Cosi Venere

che pare bianca coi piccoli, diviene giallo-verdina coi forti. Giove pure di-

versifica notabilmente. Possono riconoscersi in esse fine a quattro o cinque

tinte; Ic piu marcate sono la plumbea delle fasce oscure, la rossastra del fondo

geiierale del pianeta e una gialla verdina nolle fasce piii lucide. Avendo fatto

(I) Escmpi supcrbi <]i qucitte comblnazioni sono i segiicnti nolissimi:

Raocio e verde e Boote

Rancio e verde-azzurra o Ercale

Gialla e azziirr.') 59 Serpeiite

Btaiica e azzurra 8 Serpcnte

Bianca e rossa n Castiopea

Roua e verde 96 Ercole

Gialla e cenerina 10 Ariete

(Slruve C70| Qialla azzurru la maQQ. azzurra.
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singolare attenzione sulla Luna, ho veduto e mi sono convinto che il suo fondo
coi forti int^iandimenti 6 di una tinta vcramente color di piombo o di la-
vagna. I colori nclle ossorvazioni sono notati con nonii latini per brevita e
comodo dcgli astronomi esteri, e sarebbe desiderabile in cio una unifoimita di

scala, cui potrebbe dare lo spettro citato della scintilla elettrica. La tavola che
precede le osscrvazioni da la sinonimia neccssaria per intendcrli.

In quanto agli errori probabili di queste deterininazioni, essendo questo
il mio primo saggio in tal ditlicile materia, non pretendo che i risultati siano
superior! ad ogni eccezione; dir6 pero che avendo trovato le divergenze delle

mie particolari misure minori o certo non maggiori di quelle che vedo oc-
corrcrc nei lavori degli osservatori piii celebri, e che hanno usato eguali o
maggiori strumenti

, ho preso fiducia nel successo. Per mia istruzione per-
tanto ho studiato dapprima gli oggetti piii importanti e comparate le mie
misure colle piu accreditate e recenti : dopo aver veduto cosi il grado di

confidenza che poteva avere nei miei risultati, ho intrapreso la revisione della

grand'opera di Struve Mensume micromelricae. Questa essendo fatica di moiti
anni, e in cui altri pure ora sta lavorando, ho creduto dovermi porre certi

limiti per riuscire piu utile che fosse possibile. Questi sono stati i seguenti:
1.° Preferire le slelle piu australi, e cercare di aggiungere a quelle di Struve
anche diverse delle piii meridionali oltre 15.° di decl. sud date da J. Herschel.
2.° Non misurare che per qualche scopo particolare le stelle poste oltre 30° di

dcclinazione Nord. 3.° Limilarmi per ora alle stelle di maggiore grandezza e
spccialmente alle Lucidae dello stesso autore, onde acquistare una sufficiente

pralica per indi poi passare alle altre Reliqitae. II frutto che si potra raccogliere
da questo lavoro sara doppio; 1° di riconoscere quali siano le stelle in cui
il moto siasi manifestato in guisa, da dare speranza di orbita certa. 2.° Di
concorrere in tal guisa a fissar delle misure che unite a quelle degli altri

astronomi
, somministrino una posizione normale esente da personali equa-

zioni ed errori
, onde possa stabilirsi con fondamento sicuro un catalog© di

questi importanti oggetti per servir di base a future lontane ricerche.

"

Per cominciare (ino da adesso questo lavoro, alia serie delle osscrvazioni
originali aggiungo un catalogo delle principali doppie ridotte, in alcune delle

quali e fatlo confronto colle posizioni date da W. Herschel, e da Struve, che
formano come due epoche anleriori alia nostra, 1' una di 70, 1' altra di 30
anni incirca, e percio sufficient! a far ravvisare moti , se essi sono ricono-
scibili. Delle stelle riconosciute gia per periodiche, do gli element! delle or-
bite, desunti dai piu recent! calcoli a me noti, accio chl volesse confrontarli
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coi (i;ili (Idle osscrvazioni, possa farlo. Clii piii desidera c d'uopo chc vada

ai grandi lavori di Slruve e di Macdlcr, di Herschcl c South cc.

La scric attualc di osscrvazioni eonticne 280 inisiiic complete , intcn-

doiulo eon (jiieslo lilolo quelle in cui ciascuiia volla I'uiono picsi non meno

di 2 anjioli di posizione e di 2 dislanzc doppie, ina per la massima parte con-

sislono di 4 aiijjoli e I (listanzc, c spesso anclie pin, onde realinentc forinano

la soniina di oltre a 112(1 osscrvazioni distintc. Lc dubbie o le incomplete

sono slate tulte rigettatc, meno qualche raro caso d'incomplcte, nelle quali la

misuia apparticne alia piu Ionian a di tpialchc Iriplice sistema.

I.c ossoi'va/.ioni di stclle rislrotlc non sono state fatte che in circostanze

oliime, o ainieno buone, e quando I'ai'ia era tale da dare immagini ben precise,

tali da poter ammetlerc almeno un ingrandimento di 760 volte: quando I'aria

era meno buona ci siaino occupati di altri oggetti, o delle misure di gi'uppi piu

laiglii. La colonna delle note contiene a questo riguardo le indicazioni nccossarie.

£ un faiio inqiortante il vedere come talora in giornate appai'cntemente bellis-

sime nulla puo farsi di misure pel forte oscillar delle stelle, o cattiva ter-

minazione delle immagini; I'aspetto delle stelle doppie forma un ciiteiio forse

il pin sicuro die vi sia, per giudicare di un prossimo cambiamento di tempo:

I'aria non e buona stabilmcnte se non qualche gioino dopo che si 6 (issato

il buon tempo; nelle giornate serene che vengono improvvise, o in cui sofTia la

tran)ontana si lia sempre una cattiva terminazione d'immagini, ancorch^ sieno

quiete. ft una cosa, non so se singolare pei climi caldi, ma certa per Roma,

che anche nelle sere migliori, I'aria non persevera se non poehe ore in istato

veramente eccellente. Mi sono servito di questi brevi momenti per misurare

gli oggetti i)iu diHicili, o esaminarne di quelli piu astrusi.

Tra le doppie piu volte trovate semplici in ottima condizione d'aria vi

b V Corona , 4 Aquila , c 3 Cigno : queste devono ora essere nascosle una

dietro I'altra, giacche i Corona che puie e semplicemente distante 0",3 ve-

desi decisamente come la cifra 8. Le distanze inferioii alia somma dei se-

midiamentri dei tili , 6 noto che sono piuttosto stime che altro : tali stime

sono valutate dietro la grandezza nota del diametro dei fdi stessi.

Le liste che seguono non hanno bisogno di spiegaziono. La h colonna

(' un numei-o piogressivo. La 2" il nome della stella col numero di Struve

del cat. del 1827 contrassegmito coUa lettera 1. La 3' I'epoca in frazione di

anno. La 4" Tangolo di posizione. La 5" la distanza in parti della vite. La 6' la

stessa distanza in secondi di arco: seguono i numeri de' confronti, e gli in-

grandimenli indicati col numero deH'oculare; vengono appresso le grandezzc

c i colori.
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Sul peso dato alle osscivazioni, esscndovi tanto ili aibiliaiio, lio ci'edulo

dovere prendere jtcr base I'accordo che vcdesi in ciascuna seia fra le osser-

va/ioiii parziali, dando un peso inverso al nuinero dclle division! della testa

dclla vile di cui Ic osservazioni piu discoidanti dislano tia di loro e al nu-

niero de' giadi di cui divergono gli angoli di posizione, giudicando dcila dif-

fcrenza a vista senza isliluiie minuto ealcolo e limitando i pesi fino al n. 5:

cost il peso 5 e quando le divcrgcnze sono fra (Ye \' c tia 0° e 1°,

. . 4 1 ..2

. . 3 2 »5

. . 2 , . . . 3 »i

. . 1 4 ..5

Divergenze superiori raiissime volte occorrono ed ordinariamente sono in os-

servazioni falte in cattive circostanze cbe si sono ligettate. Da principio aveva

incluso nel peso lo stato del cielo, ma bo cicduto dovcic abbandonaie quc-

sto sistenia , avendo veduto cbe ncl fatlo esso seguiva la legge dellc dift'c-

renze notale di sopra, il cbe e una prova inanifesla delia giande influenza dcllo

stato deir aria sulle misuie. Attesa poi la variabilita de* risultati da sera a

sera, bo crcduto inutile in cio inaggiore accuralezza di questa (1).

(i) ilo accennalo sopra alia difiicolla chc &' incontra nel prcnder misiire esatle delle steile

doppie, (lal conliiiuo molo dciralniosfera. Ui queste si lagoano tutti gli osserva(ori, ma pare che

iici paesi piii setlenlrionali sia talc agitazione dcH'aria meno sensibile. L'annniraglio Smilh nclla sua

beU'opcra Celeftial Cictc V. 2° pag. 128 ricorda a qiiesto propoiito la noia che ne ricevcva il fa-

m08o Piazii , e come esso per ci6 preferiva assai Greenwich alia sua Palermo. II sig. Biot pure

I'accndo osservazioni astronomiclie nci nostri climi ha rilevato la grande irregolarita delle refra-

lioni e i movimenli dellc slelle che cssa produce. La ragione di cio pare evidente.il cambiamenlo

di tcmperatura che si ha nell'aria durante un giorno di almosfera pura sarS nei paesi setlentrionali

606° mentre in Roma £ da 10 a 12% e questa produce UD continuo mescolamcnto d'aria che

dk origine a refrazioni irregolari r quindi a continue agitazioni nelle steile. I soli momenti in

cui si hanno dclle immagini perfettamente terminate e Iranqullle I: quando la temperalura i di-

venuta quasi stazionaria ed un poco superiore alia media propria dell'ora d'osscrvazione, ma

d'ordinario a qucsto stato succede un gencrale o parzialc annu\olamento, che per un altro verso

impedisce le osservazioni. Quindi si comprende come in certi paesi crediiti poco proprii alle os-

servazioni astronomiche pure siansi compiti i pill grand! lavori della scienza quale ^ per esempio

riogbilterra. Ud Lei cielo e pure potril easer opportune per cib cbe riguarda la visibility degli

oggetii, coaie nuove comcte, piccoli pianeli, studio di ncbulose e numero di giorni in cui .si

pussano Tare osservazioni, ma i giorni di aria pura e quieta in eui si possano con esattezza mibu-

rare e riconoscere le steile doppie, specialrocnte le Jieliquae di Struve del 1° e 2° ordine sono

assai rari. Per cbi usa mcdiocri ingrandimenti e non superiori a 200 volte , il cielo i srmprc

favorevole a meno cbe Don sia copcrlo, ma se si vuole spingere piii in U I'ingrandimento e quindi

la precisione dell osservazione, si incontra nell'aria un oslacolo, cbe nei paesi caldi acquisia un

grado imponente di difTieoIti, e si esige da parte dell'astronomo la massima attenzione onde non
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Rest:i 01 ii solo a dir qunlclie cosa sullo stnlo dello slrumeiito, e sua ret-

ti fica/iono (iiirante qucstc inisurc.

Lc misurc reg;oInri iioii fiiioiio ineoiiiincialo clic molto tempo dopo la

sua "•olloca/.ione e complela rcttitieaziono, c lo^olarmcntc solo dopo I'Aprilc.

In tullo it corso dell' anno gli orrori struinonlali fiirono piccolissimi, e re-

starono costanti, come nic ne sono spesso assicuralo. Ripoilcro qui la de-

tpiininaziono falla il 'A Dicoinbro 185'i, colla osscrvazionc dello tie stclle, la

FolaiT, a IVgaso c « Andromeda, tiattandolc col mctodo dei minimi quadrati;

da quellVpoca in poi lo slrumcnto non fu piii loccato.

Posiziono del polo stiininenlale rapporto al polo celeste:

Cooniinata ncl piano del meridiaiio (polo strumentale

pill alto) , I = 15." 330

Coordinala nel circolo delle sei ore vj =— 1." fit

L'crrore dello zero del circolo di declinazione fu tro-

valo IS" e immedialamente corrolto eolle vili di registro.

Krrore di nnmeiazioiie del circolo orario w = -4- 6.' 61

Collimazione c = — 1."43

(I'angolo del tubo coll'asse di declinazione dalla parte del-

I'oculaio e aciito.)

Angolo degli assi di asc. retta e di declinazione contato

della parte del tubo e del circolo orario. /=90'

—

0/lil

in un'allra seric di osservazioni quesl'angolo fu trovato. .
=90°—0.' 06(>

nuova |)rova della precisionc del lavoro, percbe quest'angolo o invariabile e

dipcnde dalla costruzione deirarlisla (1).

pcrilerr il tempo prezioso per le osserv.izioni pirt ilirPicili. Qnello che dico dclle osservazioni Ji

stelle doppie dicasi anciic dcUe osservazioni nieridiancj nolle quali spesso si ba una discordanza

coi forli in(;randini<-nti die forse altri non pvb rilevare coi minori, anzi forse sono piu diflicili e

rare le bnone rircoslanze per le osserv.^zioni meridianc die per le stelle doppie, perchft una oscil-

lazione lenla ddlc stclle mm osia alia Inro misura relaliva, pnrcliJ \i sia hiiona lerminazionc,

mentre si Ua grantle nocumento da questa nclle tletermrnazioni ddle distaiize zenitali. La re-

frazione si conserva spesso alterala per buon Iratto ili qnel tempo die una slella impiega a pas-

s.ire pel meridiano, e per correggere gli errori che ne possono provenire tutte le lormole »ono

innlili e solo vi resia I'nnico rifiigio di distrnggcrne rcCfelto col molliplicare le osservazioni.

(I I Cili strnmenli equatnriali, essendo ora comiinissimi, la loro teoria Irovasi esposla in modi

diversi In v.irii dotti trallati. Tiillavia polrelibe dcsiderarsi una manlera piii spinplice da dimo-

slrare Iv Iromoli' us.ale nolle luro rellillca/ionij onde non credo inutile il darne qui un cenno ele-

nK'nlarissiaio. PerchJ un equaloriale sia ben rettificato si esige: 1° Cbe il suo asse polare sia pa-

rallelo aH'asso della sfera. celeste. 2' L'asseottico del cannoccliiale perpendicolare all'assedi dedina-

linne. 3' L'astc di declinazione perpendicolare all'asse orario. 4* Lo zero del circolo di declinazione
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La flcssionc i |iiccolissiina, come puo provarsi dalla distanza polarc con-

clusa dalle slelio al Nord al Sud dcllo /.ciiit, le diffoicnzo noii superando tre

o qiiallio sccoiidi.

coincida collVquatorc (o col polo). S" Lo zero del circolo i.rorio col passagQio dt-H'astro al mcridiano.

II polo striimentalr pii6 deviarc dal polo celeste in ,iltez2a c \a direzione laler.ile; la deviazioiic In

allezza si Irova liicilnrniiie medianle II circolo gradiialo dclla dcclinazione, Jclermlnaiido la doppia

di»tanza polare Ji una slclla vicina al polo, per mezzo del rovesciamenlo come si pratica col circoli

ripelilori rapporto alio zenil, e conf'roDtando qiicsia (corretla della refrazinnc) colla distanza polare

vera, dala d.ille lavole; cosi racilmenlc si lia I'crrore deirallezza polare f, e anclii- dello zero di gradua-

zinne. I.a deviazione laleralc per una prima approssimazione, o aiiclie qualora il circolo orario sia pic-

colo od inesalto, si avri osservaiido la dislanza polare di una slella clie sia a sei ore di dislanza dal

mcridiano, e corrcgyeiidola dell'errore delPindice e dalla refrazione si avri la coordinata >,. Ma se il

circolo orario sia liuono e ben gradualo, sari prelcriljile quest'allro metodo, I'ondalo sullc osser-

vazioni di due stellc I'uua polare, Taltra equatoriale e che dU luUi gli aliri crrori.

Sia P il polo celeste, ir lo strumentale, I'arco Pir 4 opposto all'angolo PEir die ha il verlice

air equatore, e die i ci>iiipreso tra il nieridiano vcro EP, e I'apparenle dello strumento Eir, questi

due circoli inlersecandosi sensihilmeute all'e<|iiatore quando le deviazioni sono assai piccole. Si 03-

servi una slclla S « si londuca un arco PS avremo;

sen ES : sen SP = sen EPS : sen SEP.

Ora se si siippone chc la diflerenza tra ES-+-SP, e il quadrante iolcro EP sia mollo piccola e di piii

I'angolo El'S pure piccolissimo, c la dcviajione talc die il suo scdo possa sostitiiirsi alTarco, la

rorm<da diventera :

sen S : cos S : : EPS : PES : : It : r,

qtiindi I'errore h nel tempo della cnlminazione, tro^ato colla letlura combinata del orologio e del

circolo orario sari :

h := 1) tang 5.

Consideriamo ora I'altro errore dello slrumeolo derivantc dagli assi di declinazione e di ascensione

nlta non posli orlogonalmenle. Lo sirumento descriveri un circolo massimo , che coiuciderJi col

meridiano vero all'iMiuatore, e si discosteri di un arco Pjr^ i al polo: c costruita la ligura come
sopra si Irova che un tale errore i, produce nel passaggio un'errore

A' = i tang 5

colla stessa dimostrazionc. La diflerenza cssenziale del due errori t! in cio, che rovesciato lo $tru-

mento , I' errore prinio di deviazione laleralc resta lo slesso , mcutre questo degli assi cambia di

segno.

L'errore di collimazione fa dcscrivere alio strumento un parallelo al meridiano, e il suo iu-

Hiisso sui passaggi osservati si Irova al solito essere come uciristromcnto de' passaggi:

A'' = c sec S.

Qucsta collimazione potendo variare col girarc il circolo di posiziouc del micromctro di ISO' si
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II viilore (Id passo della vite esscndo della mnssima importanza, si ccrco

«li (loterminarlo in diversi modi, ma non cie<io clic Ic ricorchc falle finoni siano

surticicnli a stabilirlo delinilivainente ;
1' inceilczza pcio chc rimane c tale

cbe non puo influire sensibilmenle suile misure chc si danno in questa me-

moria. Tultavia per ogni sicurezza ho cietkito bene dare il valore dirctto e

misiirato in parti dcUa vite slessa, onde occorrcndo di dovcr usare un altro

coonicionle di ridiwione, possa farsi scnza dilTicolltl.

Stando aile osservazioni fattc finora, il coclTicicnle termometrico, per hi

variazione combinata dclla lunghezza focale deH'obbiettivo e della diialazionc

delia vite sarcbbe un poco diverso da quello di Struve, onde mi resla qualclie

dubiiio. Per detciminaro il valore del passo, la prin>a maniera fu dedurlo dalla

misura dirctta dclla distanza focale dcH'obbiettivo c fu seguito in cio molto

puntualmcnte il mctodo di Struve {Mens. micr. inlrod.) e si ebbe:

rlinliner.^ queslVrror* coirosservarc il passagi;io d-alla slessa parle del in«riiliano due voile, una

col micromclro di pusijione a 0° e I'allra a ISO."

Siano qiiindi A e li i passaggi meridian! o le culmina7.ioni, conclusn dalla lelliira del circolo

orario. c dell'orologin per una data slella rol micrometro nclla prima e seconda posizionc: sia a I'ascen-

sione retla della Stella per I'oMervaziQne falta nella posizione die diocsi prima, clo6 in cui il can-

nocchiale direlto aU'eqiialore e presso al meridiano sla all'est. Falto fc I'errore dell'oralogio, e a

"(ucllo dell'indice del circolo orario, sari

4- Jt -(- 0) -4- >) tang S -+• 1 tang S -(- c sec 8

?

e per la seconda posizione, in cui il cannocchiale sta all'ovest

A'-t-B'

H« a = V- k -iru -y- ri tang 8 — i tang S — c sec S

d.dle qnali si lia I'acilmenle colla semplice sottrazione e somma:

A-t-B A'-l-B' „ „ „
||1« 1- 2c sec S + 2( tang 8 = 0.

2 2

A -(- B A'+B'
IV 1 H 2(fc -(- oi) -(- 2n lang 8 = 2a.

>(nve si vi'de clie I'lrrore dello zero del circolo orario u si conl'onde coll'errore del cronomctro k.

Iln'altra Stella dara due eqnazioni della stessa forma IV», e da esse si ricaver.'i

/A-4-B A'-t-ll', /0-4-6 a'-(-6'\
2ia-«')-<- <—^

1 ~\ - (—^ 1 ^1 =2r,(fanR8— tangs'):

i|iiiihli n.
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Distanza dal ccntro di figura <ieir obbicttivo (ossia dalla

meli cli sua spessezza) al piano focalc piincipale per la tem-

peiatuia di 1 1
."• 9 C= 9." 5 R = 4.'" 328483.

Confrontando la scala delle rivoluzioni della vite tracciata sul

miciometro in argento, con una scala pure di argentodivisa in

decinii di millimetri, si trovo che GiK'"- 01189, equivalevano a 0.'" 019501

alia temperatura suddelta. Quindi il valore di una livoluzione

in secondi di arco r"= 15." 4849

Qucsto valore e aiquanto maggiore di quello che deduirebbesi dai passaggi

della Polarc , ma e nolo che spesso tal differenza nasce dal non coincidere

il centro ottico della lente col centro di figura.

A questo stesso fine si presero parecchie dislanze di 9 e 5'
, c x e x'

Toro le quali stollc essendo ben note, dalle lore distanze potra sempre con-

cludersi il valore relative usalo in queste misure. Fino a tanto che mi sia

dato un poco di coniodo per determinare questo valore coi mezzi delicati usati

dagli astronomi, si invh. use del Valore ottenuto coi passaggi della polare. Que-

sti passaggi furono osservati in diverse epoche dell' anno, onde determinare

cosi, anche il valore del coefficienle termometrico. Per provare la regolarita

del suo passo si presero i passaggi tra gli intervalli di cinque in cinque ri-

voluzioni successive per tutta la porzione della scala che corre tra le divi-

sioni 20, e 40 che sono lo piu usatc. Le differenze trovate essendo sempre

deir ordine degli errori probabili dell' osservazione, prodotti dalla instabililu

della Stella per I'agitazione atmosferica, si riconobbe la vite essere esattissima.

Ad oata di tutte le cautele usate per tenere la temperatura interna della

camera eguale coll'esterna, una diflicolta non mediocre s'incontra nell'ottenere

una temperatura identica per la vite e per I'obbiettivo. Accortomi di cio, ol-

tre il termometro esterno che da la temperatura dell' obiettivo, ne attaccai

all'oculare un altro per conoscere questa diversita. Nel quadro seguente do

I'indicazione di ambedue i termometri, cioe I'esterno e quello posto all'oculare.

Le due .stclle diverse daranno pure due equazioiH simili alb III' della forma

m -t- 12<; sec S -t- 2i tang 8 = 0.

m' -4- 2c sec 8'+ 2! tang 8' = 0.

donde si caveranno »' e c medianle i solili melodi elementari. Pero sari bene combiiiare piil slelle

cquatoriali per eliminare gli errori derivaiili nella collimazioue dall'osscrvazione del tempo /, e del-

I'angolo orario lelto, e Irovare da esse tec col metodo de' minimi quadrali.
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La (lifTorcnza v piu scnsibile quaiido le osscrvazioni si fanno di sera ,

pcrclio alloia la luccina rosta piu vicina alia vite, dovcnciosi fare 1' iilumi-

uazionc a campo oscuio. Qucsto c un inconvcnicnte rcale, ma non puo cvi-

tai'si, e ciu per una picuola svista coinincssa dall'ai-tista, il (|uaie lia posto la

lui'Cina per illiiitiiiiaio il campo in lal posi/.ione sul liil)o, clio (juando il can-

nochialc e direlto alia polarc, cssa propiio batte contro il circolo orario. Nelle

future ricerclic si procurera di supplire con altro mezzo d'illuminazione. In

queste osservazioni, il valore del passo e stalo concluso colla nota forinola :

„ 2son5(150 cos5

sen 1"

rilenendolo per giusto ad una tcmperatura intermedia Ira quella dei due tcr-

mometri. Di piu considerando che per le piccole distanzc le incertczze delle

misurc crano supcriori al piccolo eiiore possibile a provenire dairincsallcz/.a nel

coeflicienlo di dilatazione, abbiamo diviso nelle riduzioni Ic stelle in piu gruppi

secondo la tcmperatura media delle stagioni in cui furono osservale ; e per

quelle osscrvate (iuo all'Agosto , si uso il valore rispondcntc prossimamcnte

a l].°4n, cioc r =: 15." i()()69 da quest'cpoca lino al Novcmbre il valore,

r= 15.45858, conispondente a una tcmperatura di 14.° e per quelle dal

Novcinbrc sino alia line il valore r= 15.4729 speltanle pross. 7.° R.

Quando le distanzc erano maggiori di | rivoluzione si sono ridotte die-

tro la formola :

,= 1 5." 45858— {i°— 14°) 0." 00249.

e si 6 anchc nolata I'ora di osservazione, e gli strumcnti meteorologici per il

calcolo dclla refrazione.

OSSERVAZIOM DEI PASSAGGl DELLA POLARE PEL VAI.ORE DBLEA VITE.
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(ili angoli di posizionc sono contati da 0° a 360° sccondo I'uso convcnulo

fra gli astronomi; cio6 0% quando la stella conipagna e al noi'd sul mcdesiino

circolo orario, c 90° quando la compagna avente la mcdosima dcclinazioiie se-

gue la principalc. II circolo del micromctro !' numeiato in modo die slandn il

telescopio aU'ovcst basta aggiungcre alia Icttura del nonio latla dalla parte dolla

Stella minore la correzione del moto diuino cT per avere fangolo di posizione:

se il telescopio e all'est bisogna allora aggiungcre I80"-i-cT. La diieziono del

moto diurno si e scniprc delerniinata coH'oculare n. 2 niovendo lo stiunicnto

colla vite di ascensione retta c faccndo correre sul fdo una stella vicina al luogo

ovc si 6 preso il niaggior numcro di niisure.





OSSERVAZIONI

DELLE STEELE DOPPIE

ABBREVIAZIONl

2 = W. Slmve

D= Dawes

II, ovvero H. 1 = Will. Herschel

H. II. = John Herschel

C. D. .= Catalogo Dorpatense del 1852, intitolato: Siellurum

fixarum .... Posiliones mediae pro anno ]S3{)M

Pelropoli 1852. il n. rom. e la pag. clell'intr.

mens. micr. ovv. m. m. = Mensurae mierometricae di W. Struve (op. notissima).

MELLE ORBITE DELLE STELLE DOPPIE

a= scmiasse niaggiore dell'ellisse

c = eccentricita

zs= long, periastro

iJl= nodo

i= inclinazione

T=: tempo periodico

SINO.M.MIA DE COLORI SEMPLICl

LATl.N

aU>. =
II. =
ail. =
rub. =
vir. =
caer.=
viol. =
cin. =
pall. =
ruf. =

alba

flava

aurantia

ruhea

viridis

caerulea

violacea

cinerea

pallida

rufa

ITALIAN!

hianca

gialia

lanciata

I'ossa

verde

azzurra

violacea

cencrina

pallida

rossiccia

COLOni COMPOS Tl

LATIM

II. r. = llavo-rubra

s. vir. ^^ sub-viridis

V. rub. = valde rubra

caer. vir.= caeruleo-viridis

ITALIAN!

lanciata carica

verdina (!)

rossa vivace e piira

verde azzuira

(1) L'» preposto indica sub ed equivalc al iliminulivo

italiano; ed il u = valde cio6 color molto puro e acceso. Gli
altri composti facilineiitesi comprenderanno senza spiegazione.
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Num.
il'ord.

Nome dellc $lellc

Num.
del

Cat. di

Slnivt'

di II.

Epocn

ISiii;

+

Atifiolo

di

Posizionn

Distniiza

dop|)ia

in parli

dt'lla vite

semplice

in secondo
d'arco

1

a

3

i

K

6

7

8

9

10

II

12
13
li
15

it)

17
18
19
20

SI

23
2i
2j

26

27

28
29
30

31

32
33
3i
3o

3fi

37
3S
3'.t

iU

41

52

i3

ii

x' f x' Toro .

X ( x' Toro .

» e 9' Toro .

o' Toro .

? Cancro {[X B)C

X Toro ....
(iemoili ....
(;astore ....
? Cancro A : 1$

A:C

Caslore ....
f Cancro A : 1$

A:C
y Leone ....
I Leone ....

f Cancro A : B . . . .

A: C . . . .

7 Leone

y Vergine
187 del Cat. Puleowa.

185 del Cat. Pulcowa.
0-= Orsa niaggiore . . .

y Vergine
Castore

u Leone

33 Chioma A : B
A: C

f Orsa maggiore

I Orsa maggiore
« Corvo

t Idra . .

y Leone .

' Bootc .

' Boote .

44 Boote

44 Boote

f Boote .

1 Corona
44 Boote

f Boole .

X Ercole . . .

Leone . . . .

f Boote . . .

70 p. Oliiico.

• Bixile . . .

1190

B28
10S3

1110
1190

1110

1190

1424
1330

1190

1424
1070

i;t06

1070

1110
1330

1687

1744
1523

1273
1424
1877
1877
1909

1909
1803
1937
1909
1803

2010
1340

0,017
0,019
0, 0.37

0, 008
0, 129

0, 032

0, 032

0, 140

0, 140

0, 131

0, 280

0,282
0, 283

0,288

0,291

0,293
0, 299

0, 302

0, 320

0,342

0, 385
0. 392

172.-6

172.

340.

1

340.1
139.9

23.9
43.8
03.8

314.7
141.9

03.8
313.8

107. '4

"

73.8

30S. 3

140.3
108.3
170.8
230. 4

263.

78.34
173. 9

66.2
O.-i:

37. 33
123. 3

147. 9

114.3
214.7

211.5
108. 7

324. 8

324. 6

38.1

38. 6

308.1
324. 2
39. 4

309.3

37.1
331.3
309.9
111.76
321.03

22.' 0351
22.
21'.'

21.

0.

2.

0!

0.

0.

0.

0391
SOOl

8400
7824

3038
7833
6713
1392
6340

0. 6807
0. 1415
0. 0487
0. 3791

0. 3932

0. 1263
0. 0442
0. 3778
0. 4407
0. 1093

0. 4268
0. 4413
0. 7123
alliingata

0. 1670

3. 6447
1. 8930
0. 3822
3. 1434

0. 441
0. 3812
0. 3241
0. 3331
0. 6063

0. ,3074

0. 1002

O." 3047

4. 1323

0. 7060
0. 7970
0. 8109
0. 3333

340." 947
341. 010
338. 49
338. 21

0. 0500

19.,3626
6.0591
5.1980
1.0773
4.8100

5.209
1.0966
5.0165
2.9310
3.0407

1.028
4.9598
2.9228
3. 4029
0.8407

3.2980
3.4071
5.603

1.2913
28. 1837
14.0396
2.9530
24.3092

3. 4343
2.9479
2. 3028
2.7419
4.0833

4.3814
0.7884
0.3
4.3008

32.1133
5. 924
6.15^12

6.2613
2. 3730
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Num.
(I'ord.

Num.
dci

conf.

P.eD.

Num.
deir

ocul.

Peso
Grandczza c Colori

maggiorc minorc

AuDOtazioni

B=Barom. <=termora. T^Molo diurno

6
7

8
9

10

11

12
IS

14
13

16
17

18
19
SO

a
22

23
2i
23

26
27
28
29
30

31

32
33
U
33

36
37
38
89

4U

41

42
43
44

. u

.3

.10

.7

.3

7.3
4.3
4.

3.

4.3

3.4
5.3
0.3
3.4
3.2

3.3
3.3
3.2
4.4
3.2

3.1
3.3
3.3
3.4

4.3
3.3
3.4
3.3
3.4

4.4
3.4
4.3
7.4

6.4

4.4
4.4
3.

4.4
3.

3.3
3.3
3.3
4.4
4.4

C.
3.
2.
3 .

3 .

6. 7

esuali

... aur

fl.
au

10

caer.

alb. caer

10 .

6 .

... rub.

8 /f. rub.

Mis.scmpl.Camp.ch.B=28.''.<.6=6.2R^<>=6.0R
Fra ledue e una (lop. piccola.log. r"=[I.lS!)37nj
yueste mis. e di kx' foro sono presc per il valore

Mis. sempl. (della vile ang. or.=l/' 13."'

Diflusa

Gil angoli sono un poco irregolari

Dill'use, ed agitate, iicssun moto da 2.

Correzione c del moto diurno T= h- 4. °4.

cT = -4-4.4

senza lunie arlil'. ma solo crenuscolo.

sul fine trcmano, e si lascia I'angolo.

T =+ 4. 2 Difficile. Si annehbia.

si annchbia.

T = -<- 3. 9. V'i! irragg. e raoto.

Quiela e conioda.

Uist. stimata = lilo grosso micr.: ben separate.

E anp. sep. ma I'aria non lascia misurare.

Uimcili per ia piccola compagna
T = 3. 4.

\llungata ncl senso del eircolo orario.

Posiz. un poco incomoda sul fine.

T = -t- 3. 2. Si osserva bene.

aCorv.haunapic.dist.<=12.'R.5Corv.sem.coln.4.

s fa la piccola di 8.

T =4.8.
Angoli in varia posiz. della testa.

T = 4. 2. J.=12. Belliss. ed elegantiss. doppia.

y Corona fe semplice.
Si vede comeun8 e Talora pare dirisa.

Sul One si lascia p. troppa difl'usione.

T = 4. 7. Si annuvola.

T = 4. 2.

Posiz. incomoda: ma presa per vedere le diff. occ.
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Num.
(I'onl.

iti

i"

iS

4 it

;iO

n\

IV.i

lA

So

nn

;i8

ii!t

tiO

Gl

c*
(13

fii

Uo

m
67
68
69
70

71

72
73

76
77
78
79
80

81

Si
83
84

8u

86
87

88
89
90

Nome dellc stcUe

f Yrrgiiie .

J Sorpente
49 Sernenle
a Ercolc . .

5 Scrpcntc

.

a Krcole
f Boole
Nebulosa 51. M.

id.

id.

70 p. Oliuco

y Ver;;ine . .

5 Serpenlc .

103. Boole

49 Serpenlc

y Yer?;iiic .

f Boole . .

49 Serpenlc

? Ercolc . .

" Corona. .

70. p. Ofiiico

s Serpenlc .

49 Serpenlc .

44 Boole . .

f Boole . . .

a Ercole . .

f Boole . .

i Boole . .

.\ntarcs . .

f Orsa mag.

.\nlarcs . .

f Ercolc . .

Antarcs . .

, Scorpione

g Scorpione

I Libra .ii'A-t-B),C. . . .

id. A, C
id. i:A-4-B) C. . .

f' (la doppia al sua v. di

a Scorpione

i Libra A : B
id. 4(A-

f Libra . .

T Ofiuco . .

73 fHinco .

-B)(:

Num.
del

Cal. di

Siriive

di II

1670
19;i4

20*1
•2140

1954

2140
I8SS

2272
1670
19;) i

1019

2021

1888
2021

2084
1937

2272
1954
2021
1909
1865

2140
1865
1877

1744

2084

1998
1998

1999

1998

1999
2262
22S1

E poea

1855

0.408
»

0.411
n

0.419

0.444
0.447
0. 449

0.479
0. 485

0. 490
0.487
0.490

0.496

0.499
0. 499
0.502
0.507

0.512
0.512
0.515
0.518

0.526

Angolo
di

Posizione

175.''27

196.02
320.27
119.65
196.63

115. 95
312.45
15.45
14.66
15. 32

111. 19

172. 39
196.11

8.3
320. 78

169. 75
.309.23
324. 65
68.57
327.08

111.78
194.70
324. 93
239. 85
306.5

120. 52

304. 90

323. 88
270. 47

148.2

270. 3

70.17
273. 2

331.3
27.1

70.7
50.4
70.55

102. 7

96.0

53. 6

71.1
100.93
235. 6

255. 6

Disliinza

doppia

in parli

delta \itc

O.' 4783
0. 4374
0. 4536
0. 6248
0. 3651

0. 6018
0. 7635

33. 9833
33. 9880
34. 1744

0. 8089
0. 40(i0

0. 3884
3. 2184
0. 4452

0. 4160
0. 7706
0. 4335
0. 2143

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

8108
4130
4561
5862
1613

6008
1255
3386

4434

0. 3757
0. 1981
0. 3841
5. 2477
1. 7528

0. 9912

0.' 9447
1. 3610
2. 6360

0. 0550
0. 9350
1. 3790
0. 1720
0. 1935

seni plicc

in secondi
d'arco

3. "6934
3. 3774
3. 5028
4.8245
2. 7406

4.6264
5. 8951

262. 403
262. 502
263.878

6. 246
3. 2431
2. 9933

25. 3889
3. 4376

3.1122
5. 9495
3. 3473
1. 6549
0.35=1=

0.2609
3.1890
3.5224
4. 5528
1.2457

4. 0343
0. 9691
2.6146
3. 4235

2. 9510
3. 0593
2. 9703

40. 5821
13. 5S48

7.6653

'

7.3056
10. 5250
20. 3718

0. 4203
7. 7306

10. 5642
1.3162
1.4963



— :n —

Niiiii.

(lord.

Num.
(Ii-i

roiif.

P.cl).

Ingr.

Niiin.

dell'

ocul.

Peso
(irandezza e Colori

maggiore minorc

AnnoUizioiii

B=Barom. <=terinom. T=Molo diurno

m
47
48

i'J

1)0

SI

tS3

64
SH

66
57
68
69
60

61

62
63
64
66

66

67
68
69
70

71
79
73
74
76

76
77
78
79
80

81

82
83
84
86

86
87
88
89
90

4.3

4.5
3.3
4.4

4.7

4.4
4.3

3.3
4.3

6.3

H
4.6

4.4
4.4

3.3

3.4
4.3
4.4
3.3
3.

3.3
4.4
4.4
4.4
4.4

4.4
3.3
5.5
4.4
6.3

3.3
4.

3.3
3.3

2.3

6.3
4.

6.4
4.4
3.3

4.2
4.3
3.3
4.4
6.3

pall.

eguali

caer,

ft-

rub.

alb.

alb.

caer.

i.li.rub

s. caer

7. caer

caer

alb

caer

caer

caer

rub.

Mai tcniiinata T = -*- i. 6. La iiiiii. sollo.

Aria l)iiona.

Ottimaniente si vcde con qucslo ocularc.

T=-f-2. 3.

T = 3. 4.

Aria non otlima.

Si vede bene la voluia spiralc princip. T = 4

.

Pic. ' vicina al nucl. ii'.).°\o; T = 5. 5.

T = 5. 2.

Ottinia visione c niolta concordanza.

Aria mediocre: salta.

T=H-5. 1.

Difficili e un poco incomode.
Gome la lig. d. cifr. 8. Dist. un quarto di { Ercole.

Poco peso.

Si veggono bene.

DJflicile.

Si anncbbia T = 6. 4.

Graziosissimo oggctlo: olliraa visla.

Aria pessima.

Aria dilTusa: non si vede separata A e B.

Si vede doppia: ma I'aria non permeltc niisura.

T = 6. 4.

Limits dclle distanze misurabili, c piultosto slima.

Bella coppia. DilT. ^ gr.

Aria buona, ma non ottima.
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Num.
(lord.

Nome delle stelle

Num.
(lol

Cal. di

Slrnvc

di II

Lpoca Anjjolo

di

Posizionc

Dislanza

doppia
in parti

della vile

semplice
in secondi

d'arco

',11

l)i

93
91
!);;

96
97

98
99

10(1

101

lUi
W.i

lUf
lOli

lAO

107
tos
lO'.l

110

111

li:i

Hi
ii:i

iin
117

us
11!)

120

121

122
1 2:1

12'i

125

120

127

128

129

130

131

132
133

13i
13ii

« Triplicc \ :

B :

91 Libra . .

2 Scorpione ?

2 Scorpione .

01 Cigno.

01 CigHo
» Ai|iiila

IT A(|nila

ff Aqiiila

0- Corona i

f Ercole .

\ Oliiico .

95 Ercole

C.

C.

{' Libra . . . .

f Libra A : B .

i(A-*-B)

<(5 Ercole . . .

)r Aquila . . .

I 01 Lii)ra A ;

-ilA-

f' Libra

f con f' .

73 Olinco

B. .

-B).C

f Frocc'a

73. Olinco

f Freciia

178. 1'. X.\. Delf. A
5. Aquila (tripl.) A

A : A
3 Freccia A : B

A : B
178. P. XX. Delf.

f Freccia ....

y Deltino ....
95 Ercole ....
20 I'. XX. Antin.

A Oliuco

X Oliuco

Aniares

I Ofiuco

5 Lira (I'australe v.,

f Lira (la bor. v.)

5 Lira (aiistr. t.) .

2758
2758
2583

2032

2084
2055
220 i

18204

2583

2281

2585
2281
2585
20!l0

2379

2037

2690
2585

2727
2204
2044

2202
2383
2382
2383

0. 520

0.531
0.534
0.540

0.548
0.551
0. 551
0. 553
0.550

0.502

0.570

0.573

0.575

0.581

0. 583

0.580
0. 589

0. 592
0. 597

124.''0

238. 1

279.2
9S. 8

78.2

105. 5
105.7
121.0
119.5
118.9

179. 3

89.3
70. 4

18.4
80.68

100. 90

55. 4

09.8
80. 4

119.9

54. i

70.2
100.0
109. 2

246. 2

310. 6

253. 6

312. 3

225.

121. 8

147.0
327. 8

225. 8

250.

310.1

272.2
80. 5

211.9
17.0
17.9

275. 8

238.2
150.0
25.

149.1

0.' (1719

1. 8027
1. 4307

0. 333

2.

2!

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

2575
2703
1075
1708
1751

3017
4010
1777
1470
7923

1. 4030

0. 7894
0. 1705

0. 9458
1. 3910

30. 4275
0. 1628

1. 1062
0. 1717
1. 1130
1. 8873
1. 0940

2. 126
1. 6159
9. 5585
1. 9477
1. 1738

1. 5230
0. 7880
0. 4122
0. 1922

0. 1912

0. 3902
0. 1808
0. 3390
0. 3906
0. 3355

7, "5 1 69

13. 9408
11.063

2. 6530

17.4579
17. 5669

1 . 2952
1.3215
1 . 3540

2. 3331
49. 5011
1.3742
1.1367
0. 1271

10. 8490
0.6=t

'

6.'l04'7

1.3649

0.504
7.3121

10. 7516
282. 074

1.2589

8. 5540
1.3277
8. 6071
14.6951
13. 1002

15. 8901
11.7229
68. 9191
15. 0594
9. 0729

11.7061
6. 0900
3. 1859
1.487
1.4778

3. 0622
1.4437
2.6201
3.06! 5

2.5931
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Num.
il'ord.

Num.
dei

coiif.

P.cD.

Nuin
deir

ocul.

Peso
Grandezza e Colori

maggiorc niinorc

Anootazioni

B=Barom. /=lerniom. T=Moto diurno

91

Ki
93
94

9S

90
97

98
99

lOU

101

10-2

ur.i

lui

lUi)

106
107
108

109

110

III

112
ti:i

114

US

IIG
117
118

119

120

121

122

123
12i

125

120
127

128

129

130

131

132
133

124

13u

3.3
3. 3

5.3
4.0
5.3

1.3
4.4
4.3
4.3
4.3

4.4
B.2
4.3
5.3
5.3

3.0
5.

4.4
4.4

4.

5.3
3.3
3.2
4.4

4.4
4.4
4.3
3.S
4.4

4.1
3.4
4.2
4.3

3.4
3.3
5.4
5.4
3.4

4.4
5.5
3.4
3.4

5.4

8. rub.

8 ! ! !

li.Q.caer.

6.
ft

ft.'

ft. rub

aur.

6 . .

8. .

8.caer

7.
ft.

6.
ft.

6. alb

6. ft.

5./?.

i.ft.

7 . .

6.>'.

1. rub

6
'.

S.ft.vir.

6 . . .

9 . .

10 . .

10 . .

iOv.caer

C . .

caer.

caer.

vir. ft.

7. aur.

aur. .

9.«. caer.

9. caer.

9.s.rub.

8. alb.

h.'ruf.

cer. V.

caer. .

7 . . .

ft. vir.

7. caer.

hi

:

'.

7. ft.rub.

U . .

V.Gruppi. «=18.'' 9.-' circa: S = - 19.- 48.'

Diflicili per la piccolezza.

Si annuvola e si lascia.

Posiz. incomoda; scrata non troppo huona.

.Stella di 9. seg. P = 133. 3. D=23.' 33pross.

4. Ai[. e scmpi. In line I'aria si guasla.

Aria ecicllenle: 5 Cigno senipliee; anche coldiafr

(irianj^ol. Eppure I'aria e ultima

11 disco della> non pare tondo.

Aria poco I'avorcvole.

L'aria s' intorbida

Bcll'oggetto dill'. .^ gr.

I due dischi si loccano.

Poco huona.

Bellissinio oggello — 4. Aquario senipiice.

La dist. = i due raggi dc' fili esaltamente.

T=M-5. 5. Dist. = 4.' 42." 07.

Aria ottima da principio poi si guasta.

La B e composta: P= 194 =fc 180. Si vede male.

La piccola si vede doppia se pure non vi e errore

(ma I'aria nou permette la misura

La doppia comp. non si vede separata per I'aria

(non bleu). Da questo punlo si usa il valore

r"= 10.4835 per < =14. 7- R.

Bell'oggctto.

(-21.-R.

Aria, ottima.

Aria buona.

T =3.1. (4. Aquario semplice).

Quasi eguali.

Sul tine si sta un poco incomodo.



Num.
ilord.

Noiiie di'llo stclle

— 40

Num.
del

Cat. di

Struvf

dl II.

Epoca

18ii5

Angolo
di

Posizioiic

Dislanzn

doppia
in parti

delia vile

scmplico.

in spcondo

136
137

138
139
110

lit

Hi
113

Ui
US

116
147
148
li'J

luU

131

loi
i;)3m
I'oli

lo6
157
158
139
16U

161

Hi
163
I6i
163

166
167

168
169
170

171

172
173
174

173

170
177
178

17'J

ISO

f Lira (bor. v.)

Antari's

0- Corona A : B
a Corona (piccola dist.) C
<r Corona A : B

2 2382

a Corona comp. C.

Antarcs
IT Aipiila

1 Cassiopca ....
Anon

2383

2373

p Capricorno
Capric. . .

£ Equuleo A : B
A : C.

A=370m
It. imi.

2737

<T Corona A . B.

A:C.
Anon
I Eqtiuleo A : B .

A : C .

2373
2737

Anon

P Capricorno
> Ecpuilco
« Eiiuulco A : B. . .

• A : C. . .

2373

2737

200. P. X.XII. Aqiiar. A : B
B : C

216. P. XXllI. Pegaso . . .

34. Pcsci

306. P. XII. Pegaso

38. Pcsci

33. Pcsci

f Amiario
33. Pcsci

12. Aquario

f Aquario
2. Equuico
26. P. XX. Antinoo.

I Equuleo A : B . .

A : C . .

2933

3044'

6

2978

22
12

2909
12
2473

2909
2742
2644
2737

P. XXII. 809. A : B
A : C

{ A(|uario

200. P. XXU. Aquar.
Anon

2944

2909
2933
2644

0, 397
0,600
0, 623

0,627

0,630
0, 633
0, 038

0, 643

0, 647
)l

»

Q, 649
»

»

»

»

0,684
»

0,737

0,760

»

0, 772
»

»

0,777

0,780

21.°1

277. 3

182. 3

88.9
180.7

88.9
273. 30

302. 6

108. 3

341.2

177.

1

239.

143.6
288. 3

74.3

180.2
83. 9

336. 3

287. 6

74. 2

337.3

177.0
223. 4

283.

74.

4

311.3
334. 3

281.9
166. 3

146.4

237.

149. G
343. 3

149.3
194.

340. 9

226.

1

209.9
280.0
73.3

249. 3

130.0
349. 1

309. S

211.3

0.' 4132
0. 3840
0. 2923
6. 3749
0. 3062

6. 3747
0. 4033
0. 1842
1. 0122
0. 3408

0. 4133
2. 8307
0. 3720
0. 1020
1. 3333

0. 2937
6. 4393
0. 3340
0. 1093
1. 3600

0. 3433
0. 3872
0. 3373
0. 0973
1. 3733

0. 3417
9. 0163
2. 4329

0. 9432
1. 0394

0. 3448
1. 4909

0. 4303
1. 4930
0. 3633

0. 4383
0. 3360
0. 4344
0. 1177

1. 3360

0. 3127
0. 6967
0. 4470
0. 3240
0. 4194

3."1432

3.9179
2.2607
49.2718
2.3636

49.2719
3. 1326
1.4237
7.824
4. 1799

3.1943
22.0288
2.8732
0.7883
10.472

2.2700
49.7727
4.1224
0. 842
10.5118

4.2008
2. 9927
2.6086
0.7333

10.6145

2.6411
69.6910
18.8045
7.303
8.1883

4.2108
11.328
3.3258

11.553
2. 8093

3. 4240
2.7315
3.3375
0.9096

10.4808

3.9628
31.7606
3.4549
2. 3042
3.2415



II

Num.
d'oid.

136
137
13S
130
liO

141

Ui
US
Hi
US

ua
1*7
1«8
li'J

luO

i:>i

Vii
153
im
nn

isc
11)7

188
1K9
160

161

162
163
164
165

166
167
168
169
17U

171

172
173
174
17,-;

176
177

178
179
ISO

Num.
dt-i

COIlf.

I'll).

!>.4

0.4
4.4

3.4

4.4

3.3

3.3
8.4
3.4

3.3

3.1)

4.3
4.3
4.4

4.4

4.3
3.3
y. 3

6.i
4.3

4.4
4.4

u. 4

3.4
3.3

4.4

3.2
4.4

4.4

4.4

4.0
4.0
5. S

6.3
4.4

4.4

6.4

7.0
7.3
0.4

3.4
4.3

j

S.i I

6.3 1

6.4 '

iViiiii.

di'ir

OClll.

Peso

3

8
8

8

8

8

8

8

8

8

4

4

6

7

7

8

7

(jraudi'zza e Colori

o. 6. /?.

o. (i.
fl'.

6. . . .

4 alb.cae.

7. alb.

7. caer.

8.' .' ."
.'

/?. .

Aiinotiizioiii

B=naroni. ?=lPrnioni. T=Molo diuriid

ij.fl.caei-.

10. . .

li.fl. rub.

6. .t./l.

7. s.caer.

6. /?. .

alb. .

1. . . .

6. alb.

6. alb.

l.fl. .

l.fl. vir.

(.'.'.'.

6.
II. .

6./?. .

6. . . .

eaer. .

6. . . .

i. alb.'

7. . . .

74 alb.

7. . . .

6. rub.

8. cin.

9. caer.

S.
'. '. '.

pnll.

10 .

7.

H. fl.au.

flttll. .

'.s.caer.

"i fl-

caer. .

10 . . .

8.i alb.Ks all

1. I'

I

if. viol.

9. caer.

H.r.raer.

4i*.'/f.
/. caer.

1 1 . caer.

6. 2.

caer.

7. . .

II::

III line nil poco diiruse.

Arin oltiiiia.

T= -|- o. 4. a 4'.i circa \'ii uu'allra dopiiicUa di

(10-11

Aria mediocre.

Oggelto grazioso: i diann'tri sono come i lili.

Nfllo misiiro N." 2113. Cap. B. .Sper.

Uillicilc; aria hiiniia.

T=-(-2. a.L? eari'izioni di l d ipe ndoitn dal-

[I'essersi imoiUati) il microiurtro

Aria buona.

Aria buona ed oltima special, iici principio.

E Iriplice.

Ncssun moto.
Dillicili per la disuguaglianza.

Dili', insciisil).

Imagini quiclc: benche senza disco.

Aria buona, ma non oltima.

La piccola e variabilc?

Quasi cp:iiali.

Assai beuc dislintc.

Si Tcdc male T
Aria disorcla.

= -+-4. i.
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Niiii).

d'ord.

IM
ISi

IS.)

ISi

is;i

I8fl

is:

ISS

IS!)

190

lill

lil-i

l!):t

l!li

I'.lii

I'lC

I!I7

lilS

lil!)

200

201

iH-1

•>o:i

iin

205

200
2(1"

2(IS

2(10

21(1

211

212

2i:i

21 i

2i;;

21C
217
21

S

210

220

221

222
22:1

Nome (Idle slelle

A mill. . . .

2. K(|iiuloo.

20 Pegaso.
Anon. . . .

Anon. . . .

Anon. . . .

12. Aqiiario .

20 Pcfiaso .

Anon. . . .

38. Pesci. .

y Leone . .

Anon. . . .

Anon. . . .

20. Pegaso.

Anon. . . .

a Pe.'ici . .

a Pe-n'i. . .

' Tiiangolo.

£ .Vricle . .

Anon. . . .

Anon
Anon
Anon
Anon
ii A(|uila . A : B

A: C
;i8. Pesci . . . .

Anon
.;;). Pesci

Anon

3i. Pesci . . . .

Anon. A : B . .

A :C. . .

.'). A(iuila A : B
A : C.

38. Pesci .

.\non. . . .

Anon. . . .

1 Tiiangolo

Anon. . . .

•)•>

223

y Balcna. . .

Anon
Co. Pesci . .

107. Aqnario

y Baiena. . .

Nnin.

del

Cat. di

Sinivc
(I di II.

2730
27.42

2804
2(iH
2730

273;;

271">

2790
202")

9-2

Epoca

is:;;;

2723
2744
2799
2878

202
202
227
333
2597

2095
2847
2S02
2935

3008
/iC

2763

3

2944

2379

12
3008
2993
227
178

299
291

Gl

299

0,780
»

0, 782

0,791

0,793

0,799

0,802

0, 843

»

0,840

0,867

0,903

0,843

0, 903

0, 922
0, 931

Angolo
di

Posizione

339."3

224.6
320. 5

211.8
337.4

285. 7

104. 4

321.0
107.7
233. 7

108.8
88.98

1S7.24
321. 18

132. 46

328. 85
328. 02

73. 08

190. 90

83. 72

73. 28
300. 04
104.45
309. 46

121.73

147.4
336. 33
263. 08

194. 45
87.00

102.3
240. 8

130. 3

121.73
147.4

336. 33
266. 19
32.95
76. 65

190. 25

288. 32
121.41
121.31
141.20
287. 87

Disiaiiza

dop pi a

in parti

(li'lla vite

0.'

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

1.

4538
3082
3807
4187
4552

2880
3817
1392
1227

5520

3796
1608
1898
1448
1987

4195
4 408

4390
1245
2148

1.323

1.397

2S35
3433
7090

0. 5735
0. 7862
0. 904
0. 3683

0. 9763
0. 4993
6. 664

1. 709

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

0.

3733
8027
5953

432
4090

3573
397
5!IS2

7235

seni|)lice

in si'condo

d'arco

3."5074

2.8458
2. 9425
3.1862
3. 3172

2. 2239
2.9501
1.2305
0.9483
4.2665

2. 9.3:»

1.2428
1.4669
1.1191
1.5357

3.2474
3.4071
3. 3477
0.8623
1.6602

1.0225
1.0707
2.2016
2.6533
13.1750

4.333
6.0823
6.9937
2.8508

7..331

6

3.8612
51.3350
13.137

4.333
6.3485
4.6154
3.4877
3.1093

2.7646
3.0713
4.6270
5.597





Num.
d'ord.

S26
HI
ii%
2i9

in
iH
233
231
235

236
237
238
239
2i0

2il

2i2
ii3
2ii
245

246
247
2i8
239
250

231
252
253
254

255

256
257
258
259
260

261

263
264
265

266
267
26S
269
270

Niinu' .slolU"

95 Ercole .

Anon. . . .

x' Balena .

1 Cassiopcn

Anon. ...

Anon. . . .

Aiioii. . . .

Anon. . . .

42. Balena
23. To 10 .

65. I'osci . .

91. UaliMui .

Anon
28. Trianj;olo

' Triangolo .

Annn

V Aricte. . . .

Anon
Anon
284. Aquario .

42. Balena. . .

f Ariple ....
52. Ariete. . .

7. Tore A : B
A : C.

Anon
Anon
P. I. 209. . .

Anon
10. Aricle. . .

X Ariete A
A

34. Toro .

65. Ariete .

Anon. . . .

B

4. Auriga ...
Anon

f Orione A : B.

A : C.

f Apparatus . .

Anon. . . ,

Anon. . .

Anon. . .

3S0. Toro.
Anon. . .

Nil 111.

del

Cat. di

Stnive

di II.

Epoia

1855

A. 1138

147

3061

280
155

A 1138
2 113

535

61

01

155

232

300

40

1'

218
29S8

113
333
316

323
1 8(1

334

311

'427

240
425

572
559
774

A (11 23)

(3362
(3429'

X 666

670

0,950
»

0, 953

0, 953

0, 955

0, 958
)>

H

0, 974

0.977

0, 998

0,991

0,994

An alio

di

Posizionc

Dislanza

78.'31

33. 17

88. 62
112. 12

li9.47

349.

331.

85.

3'il.

346.

24
.30

10

90

35

299. 44
323. 10

330. 20
247.63
77. 99

305.41
358. 09
268. 84
243. 56
281.71

342. 14

197.29
267.65
259. 26
58. 03

242. 26
'282. 56
204. 22
321.75
34. 02

120.06
110.09
208. 19

49. 59
103. 85

205.74
278. 57
149.64

8. 84
167.05

122.50
83. 53
72. 34

251.85
170.59

doppia

in parti

della vile

sii'inplice

ill si'condi

d'aico

0.'



Num.
d'ord.

2:!0

HI
32X

229

23U

331

233
234
235

23fi

237
238
23!)

2/jO

2il
242
213m
245

216
2i7
2i8
21!)

250

251
262
253
254
255

256
257
258
259
260

261
262
263
264

265

266
267
268
969
270

Num.
dci

cont'.

I'd)

1. i

i.i
ti.i

3.5
i.3

5.4
5.3
4.4
3.

3

3.0

i!. 4

5.4

5.4
5..'i

5. 4

5.3
5.3
4.4
5.4
4.5

6.4
5.4
5.3
4.3
3.

4.i

4.5
3.3

5.5

4.3

4.3
2.2
sii
i.i
5. i

4.4
5.4

Li
9 i>

6.4

5.2
4.4
5.4

5.3

Num.
doil'

ocul.

Peso

8

8

8

8

8

8
8

8

8

8

8

8

8

7

7
7
8
8

8
8

8
8

5

8
8

8

8
8

4

4

4

fi

5

5

5

4

5

4

5

5

4

3

2
5

4

5

5

5

5
4

Grandczza e Colori

maggiore minorc

it. cir.

7. rub.

alb.

7. 5. .

7. . . .

7. . . .

7. .?.//. ,

7. ak.

">. alb.

alb. .

li.s.caer.

6. alb.

i. alb.'

6. alb.

7. 5. alb.

7.3 «/i.c,

7. 5. .

o: >.

;

5. /?. .

ei 0/6.'

2. alb.

l'.'.'.'.

7. «/«.

7. . . .

8. alb.

8. /I. .

8. cfler.

.'i.5|!.)-Hi

7..f. vir.

7. can-.

s!?.'.'.

7. 6. . .

7. 5. . .

7. 5. . .

1 .'lis.cae.

'J.cacr.

6. . . .

7. . . .

I.li.caer.

alb. .

5. 2. id.

6. 5. alb.

7." 5. aib.

a.^.caer.

Annotazioiii

B=Barom. /=lerraom. T=Moto diurno

iMollo presso all'oiiz.

A nt'lle mis. niicr. ai Capo (conibina)

Aria huona, in line si guasta, pic. mot. in dist.

Quasi cguali, poco moto.

Nessun moto.
Pic. niolo in ang. da 2 come in lulte le pic. eguali.

O.SS. ul Capo di B. Sp.

Aria niaravigliosa per ijuesta slagionc.

Aria ott.; si vedono bene, mason pic, moltomolo

Forse -*- 180."

Aria nebbiosa, ma quiela.

Qiiietc.

Forse la scg. e piii piccola: q. niun moto.

Moto sensibile.

Non vi e moto.
-Nessun moto. [Aria nebbiosa ma discrcla).

Nessun moto certo.

Aria buona.

.1/6. .

7. 6. id.

8. . . .

can. cin.

10.,v.n(6.

'

id.'

'

6. 6. cin.

11. . .

!)....

10. ruf.

10 . . .

8. \.alb.
.2.

8. 5./

Son grosse come i lili (iasciata la 3.> P. circa 90").

Disciii ap. Sep. e piii piccoli de' lili. Moto insigue.

Si lascia la dist. di C.

Nessun moto.

Grand, divers. I'ang. 6 preso bene, madilT. di 180.'

Nessun moto. (da 2.

Aria oscillante. Bell'oggetto.

Aria cattiva.

Variazione di 0."7 in distanza.

(Juasi ness. moto.
Nessun moto.

Variaz. certa beneiie piccola.

Vi c un poco di moto da s.

Non fe in 2.

Oss. alCapo: stelle basse, distanza poco sicura e

«diA.
Le vicine sono semplici. Angolo assai diffic.

Difficile per I'aria cattiva.

Non vi c moto.
Moto certo.

E singolare che la min. 6 gialla: v'e moto.



i(i

Num.
(lord.

ill

27 i

273
»7i
»7;)

27li

277
27,S

27 !l

280

281
282
283
284
2So

280
287
288
289
2'JO

291
292
293
29 i

211 .J

296
297
298
299
300

301

302
303
304
3()o

30(1

307
308
309
310

311

312
313
31 i

31o

Nome dcllc slellc

Num.
(li'l

Cat. (li

Slnivo

(li 11.

Epoca

18j5

40. Eridano
Anon
10. Arictc

52. Ariclc \ : B. . .

i(A+B): C

7. Toro A : B
A : C.

Anon
107. Aquario .

Anon

Anon. . . .

V Balcna .

Anon. . . .

y Balrna .

38. Gcmelli

277. Orionc
Anon. . . .

8 Gcinclli .

Anon. . . .

32. Eridano

Anon
y Andromeda B
1 Orioiie. . . .

40. Eridano . .

u2. Orione. . .

Anon
Anon
1 1 . Monoccrontc A : B

A : C.

t Idra

f 2 Cancro
5 Gcmelli .

Anon. . .

t/' Cancro
17. Idra.

Anon. . . .

32. Orione
Anon. . . .

Anon. . . .

Anon. . . .

Anon
Nave

1 Idra

Spetlro di Sirio (9 febbraio).

X Lfipre

376
208
340

004

394

394
281

414

982

877
880

1000
422
470

1033

797

987

1120

1000
1083
1224
1293

052
728

1037
1110
1120

1029
1146

661

0,995
0, 997

0,922
0, 999
1850 -+

0, 001

0,033
))

0,071

0,077

0,083
0,093

0, 099

0,102

0, 109

Angolo
di

Posizionc

10O.°31

230. 89
33. 20

200. 44
350. 09

230. 38
02. 12

108.75
140.4
103.19

101.70
79.81

183. 30
287.88
109. 18

261.08
53. 30

200. 88

338. 10

347. 32

220. 30
109. 80
140.73
105.41
202. 42

102. 75
135.30
132.10
103. 59

209. 97

214.08
199. 87
42. 78
40. 93

357.28

185.16
204. 9

323. 70
108. 33
139. 00

20. 90
18.70

200. 40

1.25

Distanza

doppia
in parli

delta vitc

scniplicc

in secondi

d'ari'o

10..



n

Num.
d'ord.

Num.
(lei

coiif.

I'.cU.

Ingr.

Nmn
deir

ociil.

Peso
Grandczza c Color!

maggiorel niinorc

Annotazioni

B=Barom. /=lermom. T=Moto diiirno

271
272
273
274
27S

276
277
278
27!)

28U

281
282
283
28i
28u

286
287
288
28*J

290

291
292
293
2»i
295

296
297
298
299
300

301

302
303
304

3o:;

300
307
308
399
310

311

31 i

313
31 i

3i;;

4.3
4.4
6.4
4.4
4.2

4.3

5.3
4.3
i.2

0.2
u. 5

5.3
5.4

5.4
5.4
4.3
5.5
4.4

4.1

7.2
5.3
3.0
4.3

4.2
4.3
4.3
5.3
4.3

4.2
4.3
3.3
4.3
5.3

5.3
5.3
0.3
4.3
4.3

4.3

4.4
4.3

.2

4.3

8. alb.

6. /?. .

6. .«. p.

alb.

8. alb.

8. alb.

6. alb.

7. alb.

8. alb.

^'i-

'

5./?. .

0. vi'r.

3. alb.

6. alb.
~
.v.alb.

0. alb.

nib.

dalb.cae.

6.
fl.

.

G.fl. .

7. alb.

7. alb.

7. alb.

8. alb.

9. cin.

0. 3. id.

10,5 . .

alb. .

8. 5. fl.

9:viol. c.

7.V alb.

8.I alb.

9. caer.

a.caer.

6. /l.

3. alb.

S. viol.

7. caer.

8. caer.

l.l.alb.

H . . .

O.V .s'.ce'r.

I.caer.

1. alb.

1. II.

8. caer.

8. caer.

".t ttlb.

8. alb.

S. alb.

l.caer.

8./?.

Scnza rel'r. T«.=5.'' 35."' <=3.°4K. Ingr. trop. de

(bole B=28.'' \.'tb~;.'\

Moto.

Aria poco buoiia.

N'on \i e moto.

Aria poco buona.

T=:-t-3.° 5. Aria mcd.:

Molto belle.

Talora tutto si confonde.

niu la migliori da niuili

(gioroi

Aria discrela: vi pare (|iialclie m. in aiig.

Colori niagnilici: ncssiia moto in ang.

Si annuvola. S dilT. di 180."

Ladist.= la4 som. diam. de' lili. Aria ollinia. Si

(ia.'^cia A:B die e facile. A ranciata.

T*=4.*45."'B=28.''1.'0; /6=7,0; /f=j,4.Ar. ot.

Aria buona, ma salia un poco. Ness. moto.

L'aria si giiasta. Ness. moto.
Separate col dial'r. all'obi., senza il quale tullo e

T=4.'' 25. (eonl'. pel moto di'll'aria.

Ness, moto certo.

Moto certo e notabile.

Aria mediocre assai: moto ancora incerto.

Aria dilTusa c cattiva benche sereno.

Pare snicntito il moto.
.Moto insigne.

/c=3." 2. T==4.''0. Ness. moto.

La min. non e bianca come dice 2 ma azz.Ness. m.
Moti) aiR'ora incerto.

M. I'orto in ang.: Ic gr. sono diverse ccrtani. di \.

Vi e moto retr. Dist. dimin.

Vi e moto certo.

Moto insigne in dist.

T=4.° 20. Ness, moto certo.

Salt, per l'aria cat., (piindi poco peso. m. certo.

Preso dal col. ro.s.?o mcd. all'rt:. nied. T sid. 3'' 5.'"

Aria ottinia: vista supcrl>a. .Mold prob.
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Num.
d'ord.

Num.
dei

conf.

P.eD.

Irigr.

Num.
dell'

ocul.

Peso

Grandczza e Colori

maggiorel minore

Annotazioiii

B=Barom. <=lermora. T=Moto diurno

Mi)
;tl7

;ns
31 n

no

321

322
323
Mi
323

326
327
328
320
330

331

332
333
831
335

336
337
338
339
340

311

342
343
3ii
3iu

346
347

348
349
330

331

332
3B3
334
355

356
337
338
339
360

4.3

4.3
4. 4

3.4
3.3

4.4
4.4
3.2
4.3

4.3

3.3
4.3
4.3
4.4
4.3

4.4

4.4

3. 4

3.3

4.4

4.3

i.4
3.3
3.3
4.3

4.4

3.2
3.4
iA
4.4

4.3

4.3
3.3
4.4

3.

4.3
4.

3.3
4.3
3.3

4.4
4.4
i.i
4.4
4 4

8

8

8

8
8

8

8

8

8
8

8

8

8

8

8

8

8
4

4

6
8

8

8
8

4

3

4

5

3

3

4

4

3

3

5

4

4

5
4

5

5

4
3

4

5

3

4

4

4

4
5

5
5

6

4

4

5

5

6
3

3

3
5
4

4

6

8 . . .

6. alb.

3. alb.

G.fl..

8. alb.

7. alb.

8. . .

1. alb.

7. alb.

7. . .

a.fl. .

1.' alb.

6i alb.

n.'alb.

9. . .

8. alb.

h.'alb.

S.fl. .

10. . .

6. alb.

6i . .

6.
fi. .

6. 's'fi.

7. s. n.

5. . .

8.'
'.

;

6. . .

7f *: /f.

9. alb.

5. alb.

I:'::
i.i.ifir.

. Cecerlosotlo(a|)p.)lalineadi A:B; A;C,P:=I03,3

8i . . Soiio urecisc ma Iroppo basse per accert. i colori

8. v.caer. Ben (listinla: \'i e moto.
10. fl. <T Cane mag. e gialla ranciata hella.

S. face. Salta un poco.

8. alb.

8.4 rub.

10. . .

7 «/«.

7i alb.

n .

.

7. anr.

hi alb.

6i aur.

l.caer.

8. . .

9. 0/4.

9."n/A'.

10. /7.

10. . .

6i aur.

4 .

.

8. mf.

8. aw.

8. . .

8i*. /?.

12. .

9i «/4.

7. caer.

7. eacr.

8. . .

6. aur.

Vi e moto ccrto.

Moto prob.
Aria poco favorevole.

L'aria in alto e migliore. Ness. moto.

Moto grandiss.V. Mens. mkr. p. 93 e le riduz. ap
Nessun moto.
Ncssun moto.
Nessun moto.
Aria mediocre. Ness. moto.

Nessun moto.
Nessun moto.
La min. non fe purp. come in 2.

Nessun moto.
Nessun raoto.

Nessun moto.
Diffuse.

Nessun moto: la piccola non e caer. come in 2
Moto incerto.

Oscillanti: si vedono male; forse Ti e moto.

La 2* certo non e alb. come in 2. Moto incerto.

Difficile per l'aria, ma moto certo anche in disl.

Saltauo assai, ma vi e moto certo.

Moto certo ang. aumcntato.
La 2> non caer. 2. Ottima vista. Nessun raoto.

Nessun moto certo.

Nel cercatore pare una sola di 5.

Moto certo.

Discbi appena separati. Aria non ottima.

Moto incerto.

La dist. = diam. del file. Moto forte.

Moto quasi nullo.

Aria cattiva: imag. dilatate. Moto nullo.

Ness. moto.
Moto piccolo e inc. Aria mediocre.
Belle precise. Nessun moto.

Nessun moto.
Alia luce del crepuscolo.
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Num.
(I'oril.

301

302
303
30 i

30:i

300
307
308
309
370

371
372
373
374
373

370
377
378
379
380

381

382
383
384
383

386
387
388
389
390

391
392
393
394
393

390
397
3!t8

399
400

401

402
403
404

405

Nome dclle stellc

238. P. IV Orioiic

K Lcprc

f' Oiionc
Ii. mis
» Poppa

1 Cancro . .

Aiioii

u Loom" . . .

f Ursa mag.
\noii. ...

Anon
13. Monocerontc A :

A :

Anon
339. Leone

\iion

Anon
.Vnon

1 Leone . . .

90. Leone . .

2. Cliioma .

34. TIpogr. .

9" Cancro . .

Anon
Ii Cane mag.

Anon
Anon
P. I.\ 04. . . .

Anon
p Orione: Rigel

k Poppa ....
.\non

Anon
Anon
Anon

f Orsa mag
Anon
H3. Leone ,i(A-i-Bj: C

A : B. . .

.Anon

Anon
u Leone . . .

Anon
.\non. A : R

B;C.

iNiiin.

del

Cat. di

Slriivc

di II.

Epoca

1830

022
601

034
h 1318

1374

1.322

1336
1323
1333

1187

930

1321'

1327

1332
1202
1220
1330
1532

1396
1121

1223
1083
997

1332
1300

1347
1283
606

1382
1307

S 1302
1290
1333

1523
1372
1426

1457

1437
1336
1476
1474

0,107

0,170

0, 173

0, 173

0,178

0,184

0,186

Angolo
di

Posizionc

0,200

178.-03

0. 37

00. 10

220. 77
108.83

335. 22
52.07

339. 20
114.07
339. 02

234. 70
209.71
14. 98
94. ()9

10.93

210.90
323. 27

137.70
79. 30

211.40

238.17
304. 43

213. 32

43. 07

339. 30

20. 10
242. 50
310.81
123.12
201. 40

318.00
31.31

227.20
317.20
310.79

114.99
42. 93
9. 73

272. 80
307. 43

307.60
4.17

337.10
23.01

193. 70

Dlstanza

do
in

doll
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Num.
d'ord.

Num.
(lei

coiif.

P.cD.

Ingr.

Num.
dell'

ocui.

Peso

Grandezza e Colori

maggiore miuorc

Annotuziuni

B=lJarom. ?=termom. T=Moto diurno

3G1
iHi

304
365

300
307
308
309
370

371
372
373
374

37S

376
377
378
379

380

381

38 i

383
384

385

386
387
388
389
390

391
392
393
394
395

396
397

398
399
400

401

402
103
401
iO.T

4.4
4.4
0.4
5.3
5.3

3.3
4.3
2.

5.4
4.3

4.3
5.3
3.3
5.4
5.3

4.4
3.3
4.3
3.3
4.4

4.3
3.3
4.3
3.4
4.4

4.4
4.4
3.4
4.4
5.4

5.6
5.4
4.3
4.4
5.4

5.4
5.

5.3
4.

4.2

6.2
4.

4.3
3.3

i.3

5

4

5

5

5

4

4

5

4

4

4

5

b

5

4

4

5
5

4

4

5

4

4

5

5

5

4

4

3

4

5

4

5

5

H.fi. .

0. n. .

0. II. .

(). rub.

IJ', alb.

'I alb.

. alb.

8,1. . .

0. vir.

l\
'

'. '.

e| alb.

6. alb.

8. . . .

8. alb.

4. . . .

0. alb.

1. alb.

7. alb.

6. alb.

7. alb.

7. a/6.

7. . . .

7. alb.

1. alb.

6. alb.

l.fl.

8! .1/6.'

^ alb.

7. alb.

7. alb.

9. //. .

I. caer.

8. caer.

10. alb.

0.^ can.

0. alb.

8.i alb.

li 's'. jl.

7. alb.

8i. . .

9. caer.

10 . . .

7.2. . .

7.^ //.

7. caer.

10 . . .

10. alb.

9. . . .

7. caer.

7.1 alb.

71 alb.

4 II.

7.t a/6.

7.t alb.

l\ 'aib'.

7. a/6.

ft-

caer.

caer.

alb.

1\ alb.

7^ caer.

Molo prob. in dial.

\ria liuona.

Fiji cliiiiri: treniano un poco.

Ad outa della rel'r. si vedono bene. Ness. iiiDtn.

Bella vista. Aria Buona.
Nessiin moto.

Non si vede troppo bene.

Quasi eguali: moto insigne in ang.: ottinia vista.

Vi e moto.

Quiele ed aria ottima. Ness. moto.

Buone, aria quieta. Nessua moto.

T=-<-l.'' 90. Moto notabile, ma sono dillicili.

II moto pare certo.

Moto certo, aria buona ma che si guasta.

Stella comoda: poco molo.

In un gnippo magnilico visibile ad occhio nudo.
Non vi e moto cerlo. Aria buona.
Aria buona.

Poco moto. Si annuvola.

Aria nebbiosa. Ncssun moto.

La > par doppia, ma I'aria e calliva.

T=-f-2.° 03. L'ang. crcsce eertamenle.

Piccole e difficili.

Difficili per I'aria.

(vengono Ic nubi.

Fill rb. in camp. osc. per studiare la divcrsita:

Dischi ben separati ma non misurabili per la pic-

(colezza. Vi e moto.
Dist. poco raag. della 1372. Diflie.Vi e molo certo.

Ben separate. Moto forte dircllo.

7. a/6.

7. a/6.

8. fl/6.

Si a/6.

8. /?.

Altra OSS. della precedente qualcbe ora dopo.
Si vede bene solo ad inlcrvalli. fjuasi separ.

Bella coppia; aria buona: molo incerlo.

Ts=9.* 14."'

.\ria mediocre.
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Nil 111.

d'ord.
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Niini.

d'ord.

Num.
dei

coiif.

I'.nl).

Irigr.

Num.
dcir

ocul.

Peso
Grandezze e Color!

maggiorc minore

Annolazioui

B=Baroiii. /=lermom. T=Moto diuriio

iOG

.i07

4U8

40'J

410

Ul \

'iVir
ii:f

Hi
415

/ilfi

417
4IS
410

420

421
422
423
424
42;i

426
427
428
420

430

431

432
433
434

435

430

437

438
430
440

441
442
443
444

445

446
447
448
449
450

(i.3

3.3
6.5
4.3
5.4

4.3
4.4

4.4
5.4
4.4

4.4
4.3
4.4
3.4
4.3

5.3
3.4
4.4
4.3
4.

4.4
3.4
4.3

4.3
4.4

3.3
3.3
3.3
4.3
4.3

4.4

3.4
5.4
4.4
4 4

4.

4.

4.

4.

3.

4.

8.

4.3
3.3

4.3

0. /?. .

alb.

alb.

10. caer. Dist. poco sicura, ariaoscillantc. A:C^132.°05.
Ts=7'' 14.

8. alb. [iisigiic per molo proprio.

7.J alb. Aria mediocre.

7. alb.

alb. .

6. alb.

6. alb.

6. alb.

8. alb.

8. alb.

9. alb.

9. . .

^
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Nmii.

d'orcl.

Vii

i.i:t

m\
i.'i"

i;;s

s;i;»

ioo

4C1
(Kii

iO.'l

4Gi

iCo

m\
407

4U8
4)i<J

470

471

Hi
rr.t

47i
47.-)

S7(;

477
47S
47!t

4 SO

4SI

4,S2

483
48 S

48o

486
4S7
488

48'J

4'JO

591

'i>H

in
i'Ji

49;j

496

i!)7

5 98
Vl9
.'ilio

Nome (lellc stellc

Anon
Anon. . , . .

Anon
Anon
p Icira . . .

Anon
Anon. A : B

A; C.

Anon. . .

Anon. . .

Anon. . .

Anon. . .

i» Cancro
Anou. . .

137. Lince .

Anon
191. Vcrginc
270. Vcrgine

Anon

siney Yor;:

Anon
Anon
21. Orsa niilg.

3i)9. Vergiuc

Anon
Anon
Auon. ....
Anon
85. Lince . .

157. Lince ,

Anon
14a. Leone A : C. .

4(\-hB): C
Anon

Anon
Auon
42. Chioma
35. Chioma . . , , .

Caslore

9> Cancro
u' Cancro
Anon
Anon
24. Chioma

278. P. IV
Rcgolo colla vicina . . . .

s Orionc c. pic. compagna.
Procionc c. la vicina . . .

; Torn c. nna [)iccohi . . .

Num.
del

Cal. (li

Slrnve

<li M.

1403
1439
1429
1423
1003

1554

1404

1524
1534

1504
1570
1578
1291

1333

1338
1517
1047
1008
1021

1570
1203
1312
1340
1080

1001

1504
1510
1203

1187

1338
1372
1420
»

1457

1500
1734
1728

1087
1110

1300
1034

1057

030

Epoca

1856

0, 277

0, 290

0, 299

0, 302

0,312

0,315

0,319

0, 1C2

0, 225

0, 102

n, 104

Angoio
(li

Posizione

132.-87

124.20
207.72
70.78

341.57

75. 20
301.02
219. 40

140.02
332.21

85.82
243. 75
104. 78
334. 08

44.20

136.73
287.35
209. 98
190.27
125.55

171.40
10.97

147. 41

310.05
185. 74

223. 03
83.70
29. 35
17. 85
01.65

137. 03
50. 57
270.77
359. 93
298. 42

218.02
198.25
191.40
40. 09

244.57

214. 30

40.87
203. 00

l'i8.02

271.40

48. 58

'50.13

83. 00

347.05

Disianza

(loppia

in parli

(Iclla vite

0.' 3703
0. 2493
0, 1573

0. 2202

0. 1107
0. 0803
8. 26
0. 9306
0. 5920

0. 0850
0. 7090
0. 391

0. 1577
0. 191

0. 2002
0. 1170
0. 1521
0. 220
0. 3903

0. 4547
3. 105
0. 0227
0. 7003
0. 7080

0. 3390
0. 0833
0. 3390
3. 1425
0. 2203

0. 2170
0, 0702
0, 0917
1. 0157
0, 1082

0. 1342
0. 1090

0.' 1056
0. 6942

0. 6240
0. 8837
0. 3912
0. 661

3. 6430

1. 8803
22. 9027
23. 3143
43. 1283
22. 84

scmplicc
in second!

d'arco

2."8647

1.9292
I . 2609
0.403
1.7498

0.9028
3.2640

63. 4

7.2459
4.0799

5.2994
3. 4851
2.7928
1 . 2220
1.4776

1.5952
0.9043
1.1766
1.7406
3.0059

3.3177
24.4853
4.8174
3. 8293
6.4774

2. 6220
6.2901
2.0272
24.1704
1.7507

1.0788
0.3893
1.4188
7.8579
0.8371

1 . 1 929

0.8432
0.45
0.8109
3.3098

4.8270
0.8300
4.5788
8.1138

28. 189

14.6073
177. 185
180.599
333.102
170. 09
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Num.
(I'ord.

Nil 111.

(lei

conf.

I'.el).

iiil

i;i4

iiil)

i.-;:

i;is

i;i!>

Hit)

/|GI

4()'2

'iC.J

i)ii

ilM

4 mi
i(i7

iliS

iiil)

4"0

i71

47i
i-:(

17 4

47ii

476
477
478
479
480

4S1

48:)

484
48ii

480
487

488
48!t

490

491

492
49;)

494
49;i

496

497

I

498
499
liOO

4.3
4.3
3.3
3.1
4.5

4.3
4.4
2.1

4.3
3.3

3.3
3. 3

4.3
3.3
4.4

4.4
4.3
4.3
4.3

3.4

6.4
4.3
4.3
4.3
4.4

3.3
3.3
3.S
3.4
3.4

3.0
4.4
4.3
4.3
fi.3

!i.4

4.0
4.

4,3
4.4

4.S
4.3
4.3
3.2
4.2

3.3
0.3
.1.4

4.4
4.2

liif^r.
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NOTE GENERALl ALLE PRECEDENTI OSSERVAZIONI.

nl Le osscrvazioiii sono dale senza veriina modilicazionc noii escludcndone alcuna
,

pel

solo lilolo die seiiihrasse discordaiile dalle altro. Si e perit aviilo cura di dare tutlo le cir-

costaiize die polovaiio inlluire siii risuUati e specialmeiile lo slalo deli' aria , o 1' inconiodila

della posizione oiule poler pervoiiiro ad aver qiialche lume sulle irrcgolarila S|>ecialnienle nelle

distanze di ciii si lagnaiio taiito j;li osservalori. Si vcde in generale che una eondizioiie d'aria

HRHi favorevole da divergenze piii considcrabili: la discussionc dci loro limiti sara d'altro luogo.

b] Soinpro si i' inisiirato col massimo ingrandiinculo che le circoslaiize atinnsfcriclic sof-

frivano. persiiaso die la precisione delta misiira crcscc piii per la forza dell'oculare, die iion

isceiua per laumoiilala ajiparenlo agitazlonc dell'aria. Ad iinagiiii dilTuse pcro non si e niisurato

die rarissiiiie volte, e piiittoslo per prova die per tine di oltenerne prccisi risultali. II mas-

simo iugrandimeiUo n.° 8 essendo 1000 voile esattamente, si vede die se I'aria noii era piii

die trancpiilla doveasi avere sempre (pialdie agilazione , e certameiile per la niaggior parte

de' casi se si fosse sostitiiito iiii iugrMiii'iiiiento di o, o GOO volte I'agitazione sarelihe appena stata

seiisibile. L' invcrno p. p. e stalo i .-i si'avorevolc che se si fosse voliilo aspettare pcrfctta

calma non si sarebliero fatte misure die o o serate. Lo scopo dcUe attuali osservazioni es-

sendo i|uello di trovare i nioti piii insigni non erano da perderc anche le serate mediocri :

perdi) nelle riduzioni si abliia riguardo al peso, il quale, raelnis paribus, deve esser minorc per

per le prime osservazioni altesa la minor pratica dell' isUuineiito. Gli oggetti misurati sono

sempre stati i piii dillieili ilie eomporlava lo stalo dell'aria, e proporzionati alia forza dello stru-

nieulo: quindi si sono prel'erile le slolle piii strette e piii piccnlc spcdalmcnte dopo il settembre.

e) Pel valore del passo della vile uellc osservazioni aggiuiite spettanti il 1856 si 6 usato.

r"= lo", /iiao.

Gli angoli di posizione sono tutii rorretti dell'errore di zero notato ncirullima colonna T;

questo valore varia nei primi tempi iier essersi allora spesso smontato il micrometro sia per

usare allri oculari sia per riiiicttcre i fill, ma dopo non fu smontato che rarissime volte, e per

niolivi indispensabili. Anche senza che il micrometro venisse smontato si 6 determinato spes-

sissimo T, ma fu trovato costanle. 1 primi lili lissati con cera in piccoli incavi conici fatti nella

piaslra , erano soggelli a fre(|uenti rallenlamenti , quindi si prese partilo di fissarli in altro

mode: si forarono percio le piastre, e passali i lili per i fori, si lissarono alia parte posteriore

delle niedosime con niastice forte. Dopo cio non vi b stalo piii bisogno di toccarli. I lili usati

sono del sacco delle ova del ragno americaiio Wood spider che ad una esimia linezza uni-

scono una grande tenacilii e una forma perfettanicnte cilindrica. Sono di color rosso, e ineno

abbagliante (juando sono illuminati che i lili messi dall" arlista che erano bianchi. Tutlavia fe

niia persuasionc che le misure di stelle strette prese a lili chiari sono in cccesso essendo fuori

di dubbio rhe i lili chiari ajipaiono piii larghi che i medesimi oscuri.

rf) Oltrc i due fili niobili paralldamcnle tra di loro, ve n'e un terzo ad angolo retto coi

medesimi. il quale sono stalo solilo di mcttere accuratamente nella dirczione delle stelle quando

si misurava la distanza, e cosi si i- siouro che (jucsta i; presa ad angolo relto colla direzione

propria della coppia.

f) Di nioltc stelle non si i; falla che una sola osservazione essendo lo scopo di qucste

ossenaiioni il riconosrere i nioti piii forti. Per le allre avvertenze veggasi il teslo.

/) II uumero di Strove 2 si fe talora ommesso quando la Stella era riconoscibilc per altra

denominazioDC.

g) I nunieri per h sono ordinariamcnte quelle spettanti la lista delle misnre nell' opera

delle osserv. al Capo di H. Speranza. Talora per6 si citano anche le stelle del suo catalogo

di stelle doppie austral! ndia medesima opera.

h) Finalmentc non creido inutile I'avverlire che essendo state fatte le misure e le riduzioni

lutlc da me solo e senza rcvisione di calcoli e copiature di nessun altro , non i' iiiipossihile

che siano scorsi alcuni orrori; i piii facili sono quelli di una riv. della vite di 10° neH'angolo

e talora della leltura di questo a rovcscio nell'ullima sua decina, e ci6 a cagione della dispo-

sizione particolare del nonio del micrometro.
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RIDUZIOM DELLE MISURE E CONFRONTI DIVERSI

Epoca Posizionc Distanza

iNuiiicro

(Idle

osservazioni

34. Pesci :i 5.

18!i«.7;)7l 1GC.'3
I

7."42S I 2

1 1830.32
I
162. 77 | 8. 032

1

In i|iicsta il molo par c cito l)eiu-h('da due sole

iiilsiiro.

3li. Pesci 1 12.

18;i;i.7Cfi

i 1832.000
H 1783.67

liO.'

I'll).

148.

87

90

11.'

II.

12.

:i39

.•i3'i

iiO

Le variazioni sono insiOTilicanti.

38. Pesci i 22.

18;i!i.80C
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HIDl'ZIONl DELLE MISURE E CONFRONTI DIVERSI

Epoca Posiziouc Distanza

Numero
dclle

ossorvazioni

Epoca I'osizione Distanza

Niin.cro

delle

ossorvazioni

7. Toro i 112.

ISdj.ltSTI 257.' S2
i isau.38 26'J. 9i

0."3U

0. 692

Molo rapido in angnio e distanza; la distanza

i- diminuila o stiinala ccrto non tioppo prandc.
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RIDUZIONl DELLE MISUHE E CONFRONTI DIYEUSI

Epoca Posizione Dislauza

iNuinero

delle

osscrvazioiii

1203

1 lSi8.30

17.° 04

9. *()

.ili'J. 00

21. "184
9. iiO

i. 80

Calcolando colla formola data da Slruve (p. 93
dclle Mens, micr.) la po.<izione per I'anno at-

liialo si Irova cotnbinaro pcrreltatiienle , onde
c diiiiostralo die 11 nioto e riHliliiieo e paralla-

tico e noil ori)itale. 11 caso di (piesta slolla i-

iiiverso della i^ liilO.

18:i0.119

18;i;).288

i 1834.29
I 182.;. 21

II 1782.87

u Leone 1 1356.

3;i9.»9
I

0."363
I

3
()"ov.l80° all.nel sense del m. diiir

172." 8

l.'i3. 9

110. 9

0."ii7

0. 970
I

^diam. di dist. tra i d

Qucsla Stella e periodica e nolissima. Ecco
gli eleineiili di diversi autori.

Klinkerfues
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RinrZlOM DELLE MiSURE E CONFRONTI DIVERSI

Epoca Posizioiie Distanza

Nuinero
delle

osscrvazioni

Epoca Posizione Distanza
Niinicro

delle

osscrvazioni

y Vergine :i 1670.

1SSOJ06
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RIDUZIONI UELLE MISCUK E CONFRONTI DIVERSI

Epofa Pusizionr Distiinza

Niiiiii'ri)

(isscrvn/.ioni

Epoca I'osizione Dislaiiza

.NuilllTlJ

(ll-ll,.

(]S!i('r\a7.ioiii

44. Boole i; l'J()9.

183S.3fi3
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RIDIZIOM DELLE MISURE E CONFRONTI DFVERSI

Epoca I'osizionc DIsUiiiza

NuiMcro

dollo

osservazioni

is;;;i.ifi:)

i is;tfi.:ii

Hl-83.i

i'.t. Soipoiite } iO^I.

3."i88
3. 28

^ 2"

32 J." 99
310. 7

2i)l. 5

L'an!;i»li) imila con rapiilita divcrsa : era pii'i

rapida ai lonipi di II. in ciii eraiio piii \icine.

(7 r.or.iiia i; 2032.

.\:B18;i;!.ii92l

I8;il.03

1832. !)!»

1820.77
A:C 18iio. S92i

180.' 09
177. 3

118. 20

89.

88. 03

2. "323

i! oi
1. 297
1. 28

49. ul5

I! nioto di qiieslc e nolissimo ed ecco alcuni

I'lcmeiili.

Klinkerfues

SI

a— fl

I

e

a
Pass. per.

Uiv.

20." 43'

9

03. 5i 1

id. 52 2

0. u89il0

2. 38lil

182o. 316
420' .21

Maedler

2;;.° 7'

04. 38
29. 29
d. 09978
3. 918
1826. 60
608. 43

Hind

21.° 3'

69. 24
23. 30

0. 72360
3. 194
1826. 48
736. 88

Klinkerfues (k. N.999)

K li ha dedotti dalle os.servazioni di South. -

La C e solo oltieainente cont^iunta c priva di

m. p. C. I), p. CCX.WI.

\ Oliuco i 2033.

1833
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niDUZIONI DKLLK MISLFIE K CONFRONTI DIVERSI

Epuia I'osizione Uislaiuu

^ulll('^u

(Idle

osservazioiii

fu falla piT osianiinare tale discordanza e parvc

doversi atlrihiiirc la sliiiia dolla diversa jiran-

dezza alia vivacila del loldrc , die iiella se-

Kiiciite e pill oliiaro e (juiiidi a pari diseo (|ue-

sla ^seiiiliia niaggiore. (V. introd. sojira).

70. p. Oliuco 1 2272
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RIDIZIOM DI:LLE MISUUK E CONFUONTI DIVEUSI

LpUlM' I'osizioiie Distunza

iN 11 111 (TO

dolli;

(issorvazioiii

Epoia I'osizioni' DIstanza

Niiiiicni

delle

ossprvazioiii

stanza siciiri- per I'niigolo: nella dislanza vi t;

i|iiaK'lii' |m-i-ola variazionc: onde nuM'ila luiovi

>liiili. lii'iirliL' lo siiifiolc scrip sieiio assai licno

(I'ai'cimld. I colori soiio G gialla, e !) rossiccia

mill lilfii I'onie dice Smitli; i'aiijiolo di - e ii-

rp,:;olaic iicllc varic c|iochc.

is;i;i. Sit 2

i ISiG. 4a

l',)l. Aquila 1 2o"J7.

l."(l(i(l
I

1

1. 'J-li fi

1
8o.°7i

I
'H. 10

l.c dilVcrciizc siipciano ^U ciTori prohaiiili.

26. I>. XX Dellmo 1 2Gi4.

ISdii.TlS

is;(u."y

aii.-Od
iUT. o7

3."243

3. 342
4 buono

Qiialchc piccolo molo par cerlo.

Frcccia i 2037.

V:it is;;;i.;i7:t

is«,7:t

\:C is'io. ;i7;i

i ISa.'i.iS

1 1821.40

iil.'S
327. 4

22d. 8

220. ii7

11. "723
11. 20
68. 919

70. 984
68. 61

Vi pare ([iialchc piccolo moto : ma I' angolo

osseiido di una sola osservazione va riesaiiii-

nato.ll moloproprio sec.+0."l inA.R. e-l-14."7

in D. - La C c solo ad esse congiunta ottica-

iiipiUc spcondo i.

177. 178. P. XX. Dellino 2 2690.

A:Il 18uu.u7ol 2i)u.°5 I l'i."746

i 1831.26
I
266. 27 | 14. 119

Triplice: anzi quadrupla. Vi pare poca spc-

raiiza di scnjirir moto insignc per ora : la B si

M'dcva bene coiiiposla e dovra misiirarsi; la sua

jiDsizione prossima era 194° circa; oude vi sa-

rcbbc mnto. (V. Siiiilb p. 480.)

is:;:;.
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RIDUZIONI DELLE MISUHE E CONFRONTI DIVEllSI

Ivpoca I'OSizioiK! Disluiiza

Niinieru

(Idle

osso.rvazioiii

12. Aquario 1 274;i.

185ii.776| 194.° 2 I 2."87!) I 2

1831.30
I

ISO. fi(»
I

2. 6(17
|

.Moto siciirn in jiosizioni' e forse anclie in di

stanza, bcnclii; assai pircolo.
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RinrZIONI DKF.LK MISURE E CONFRONTI DIVERSI

Epoca Posizioiie Distanzn

.NiMiirro

(Idle

ossfrvazioni

Epoca I'osizionc Distanza

NllIMTO

osscrvazioni

:£ 3008.

is;i;;.t;'iSi 20;;." c.:) 1 fi."2;i!)

1S30..13
I

i73. Xi I
7. uiO

Vi e iHolo non irascurabile.

Caprirorno [('iC>.]

Lc osscrvazioni di Bond dillVriscono assai pel

l)revc tempo die distano dalle nostic. Vi al)-

hiaino a^f;iunlo (piclle di Dawes: (piellc di Itond

niorilano uraiide eiiiisiilcrazioiie per la I'orza

dello slniiueiito. La variazione anj;iilare e ap-

peiia ilcir online delle dilVercnze accidenlali
,

111a la distanza sarelilie notaliilmente variala.

isiiii.eis
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§. II.

cnUI'PI 1)1 STELUE.

Comprcndo sotto qiiesto titolo alciinc riunioni di stollc piu o meno co-

spicuc, Ic (]ii:ili per la loro viciiianza possono sosi)Ctlarsi foiinarc un sistema

particolarc. F.o studio di (|uosti oiTi^ctti (! all'atto nolla sua inf'an^ia, e riuiiisce

tulta I'imporlanza dei sistemi stellar! colic ditlicolla die si trovano nellc nii-

sure delle grandi distaiize senza cjue' coinpcnsi chc al gionio d'oggi special-

inente haiino lanto iiicoragiiito lo studio dcllc stello doppie. Sembra infatti

chc gli aslronoini abbiano (piasi coin|)lolaineiite abbandonato colalc studio,

e, trannc qualcbe rara eccezionc, si siano conteiitati per lo piu di una scmplice

desci'izione senza occuparsi di tramatidarnc inisui'c accurate alia posterita.

Qiiesta lacuna chc potcva esser scusabiic ([uando gli oggetti di inaggior al-

tratliva od iinportanza non crano ancora descritti ne studiati, non puo guar-

darsi piu con indiiFcrenza ai nostri giorni, in cui gli osservatori si sono ab-

bastanza moitiplicati , e colla pcrfezione dcgli strumenti si sono assai age-

volati i lavori di qucsta specie. Non puo dutique differirsene piu oltre una

qualciic rivista, perchc ogni ritardo nel fame Ic ossorvazioni vienc a pi-olun-

gare sempre piii gl'intoressanti risultati cbc se ne possono aspetlare.

Che vi possano esscre speranzc non vane di poter ariivare un giorno a sco-

prire in quesli sistemi un Icganie iisico, oltrc gli argonienti dedotti dalle leggi

di probabilita, e gia anticaincntc proposti cd ora avverati per le conibinazioni

delle stelle doppie, ve ne sono alcuni piii spcciali in favorc di queste riunioni

pin complicate. Tali sono: 1." il fatto assai singolare notato gi;i da Herschel,

che in molli di cotali gruppi trovasi una stella piu lucida e ordinariamente di

color vivace occupanle un luogo distinto nclla massa: 2.° le singolari distribu-

zioni in forma taloia regolarissima che in essi ritrovansi; onde non e ditTicile,

chc si airivi forse piu presto di quello che potrebbe credersi , a tiovare

qualche gran Icgge generate che presieda ai loro inoti. Non e pero a pre-

suinere che tale scoperta sia lavoro di pochi anni: I'osservazione delle stelle

doppie ci ha dimostrato chc i periodi delle rivoluzioni sono tanto piu lunghi

quanto Ic stelle sono piu separate, e chc a pari distanza sono pure piu lun-

ghi per le stelle di minoie grand ezza, quindi abbiamo un indi/.io non equi-

voco , che un sisteimi composto nello stesso tempo di ininutissime stelle e

molto separate, pei- doppia ragione apparira a noi dolato di leatissin)i mo-
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viinenli. Or iiueslo appunlo 6 il easo dci gnippi ovc associansi qiicsli due

earaltcM'i, la piccolczza c la distanza; ondc ragionovoImcMitc non puo s[)erarsi

clie t'lii nc iiilra|)rondc Oirgiili lo misiirc, possa prima di (iiiirc i siioi giorni

"odetc dei tViilti dcllc sue fatichc. K iiivoro o piobahile clio qacsl'i gruppi

siano coniposti di Soli , i cui moti possoiio csscrc in propoi/.ionc cguali a

i]uelii cho si maiiifoslaiio Ira il nostro Sole c Ic stcllc di maggior grandczza

a noi piu vieinc, cho l)Cii sappiaino qiianto siano piecoli e tullavia iiiccrli;

sicchc! dalla Icnlczza di (jucsli possiaino arguire la durata dellc rivoluzioni

(li (pielli (1). Forso qucstc rillessioni distolscro piu di uii astronomo da tale

studio, e cerlainciite non sono alte ad ispiraic niolto coiaggio; nia e da con-

siderarc clie la natura 6 licca di varicla e puo esseie chc un sistcma slellare

pai'ziale a noi cslraneo, dia qualche idea inlorno al sistema di cui noi stessi

facciamo parte, c die forse non aniveremo niai a conoscere completanienle,

come gia il sistema de' salelliti circondanli un pianeta pote spianare la via

alia cognizionc del sistoma solare (2).

L'importanza aduncjue del soggetto non puo I'ccarsi in dubhio, ma ncl

poni la mano si Irovano gravi dinicolla. Ka prima benchc la minima di lulte,

e di delinire con qualcbe precisionc cio chc s'intcnda per (pupim. Cio trovasi

assai diflicile c dipendc molto dalle circoslanze , c dalla frequenza di stelle

ncl cielo vicino. Una riunione di alcune stelle per csenqjio 10 o 12 in un

campo di 8' di diamctro nella via lattea non puo dirsi formarc un gruppo

porche tutlo quel tratto di cielo c cosi densamcnte scminato, c anclic piii :

air inconlro essa polra considerarsi come un gruppo ben significante nelle

)) Sfcmulo gli ultitni lavori ili Struve [Cat. Dorp \>. C\XXXI), il nioto )>ro])rio del nostro

sole in 70 aniii vcjulo Ja una Hell.i di 5,« granJezza solleiideicbbe un angolo di 3." 579 ! E ci6

2
ad onla chc il iiioto proprio del s.le sia — circa del motu proprio medio cociiuiie alk- stelle sem-

plici (ibid. p. Ct.XXXVII): ora il inulo orbitale del nostro sole ci si manifesta solto I'aspctto di

un moto proprio di esso, il quale apparir.'i inollre rldollo alia mcli del siiddcttose lo supponiamo

\edulo da una stella di 10,' Ora la maggior parte delle stelle ooniponenii i gruppi di cui inlendo

parlare, sono appunlo di dccima grandezza, e se esse fossero uclle suJdcltc condizioni del nostro

sole, appena farebbero un grado in molti secoli.

(2) Galileo mcrilamenle roelleia tra Ic sue grandi scoperte quella dei salelliti di Giove, non

lanto pel falto stesso 11 quale o tardi o tosto sarebbesi da altri lroT«to , ma per le prove che

ne venivano al sistema Copernicano. Lambert nelle sue lettere cosmologiche tralta egregiamenle que-

sto argonicnto: in tiittc Ic apparenze celcsti bisogna combinare lo spazio col tempo: cioi il luogo

attuale col corso prOprio di ciascun astro per comprcnder la legge del sistema. Per le misurc dello

kpazio nei sistemi stcllari lontani pu6 siipplirsi coi forli strumcnti, ma I'elemcnto del tempo nulla

pud guadagnare con questi, cssendo cs>i gli tali cbe si esige lutta la loro forza per avere misure

die siano proporzionate ai bisogni delta scicnza.
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paili i»iu descrtc. I.a dcllnizioiic del ijruppo, dev'esscr duniiuc piulloslo rc-

lativa die assolula, e dcve in cssa Iciieisi coiilo andie della grandez/.a, e spesso

dclla conliijuiaziouc siiigolarc, orido parmi clic possa venire sotlo tale deiio-

minazioiie « qualunque riunionc di stelle di notabile gnindezza posle a piccola

distanza tra di loro, c scjiiialalc rapporto al fondo gcnerale del ciclo ove si

Irovano, e alia loro coiitlgurazioiio >>. Nel piincipiare pcio questo studio o ne-

cnssaiio limitare qucsta dclinizionc gcnerale coUe seguenti condizioni.

1." Lc giandczze siano di quelle comodamente inisuiabili coi foiti sliu-

menti, altrinienti il lavoro non {)otia essec sicuro ne utile.

2." Lc dislanze non superiiio 3' o V Tuna daiTaUra, per cvitare le in-

certezzc die accompagnano lc niisure maggiori inicromeliiche , e per non

uscire dai limili probabili di sistemi fisicainente congiunli.

',)." Ncgli spazi piu riccbi e popolati I'erniarsi di piefcrcnza alle conii-

gurazioni o alle divisioni natuiali cbe piesenta un deteiminato gmppo, nol

che un ceilo occbio pratico puo dar miglior norma cbe lungbe dicbiarazioni.

Questo cbe si e delto riguarda i gru|)pi piu laighi e in cui le stelle

sono separate c niisurabili; nia vc ne sono in ciclo moiti altri composti di

stelle cost minute , e tanto compatti cbe sfidano ogni strumento , ed ogni

inisura ricscc per hi loro molliludine iuipossibile. In questi casi 1' osserva-

zionc ba fatlo conoseere diverse circostanze dclle quali c mestieri occuparsi

nella loro descrizione. Tali gruppi sono comunemcnte raggiali , e agli orii

loro vi sono stelle piu cospicue le quali bene spesso possono misurarsi: in

tal caso quello che si deve fare e prendcr la misura di queste, e singolar-

mentc la direzione dei loro raggi. Altri molti sono composti di stelle cosi

minute cbe quantunquc separabili, pure ricscono impossibili a misuiarsi per

la loro vicinanza o piccolezza: in tal caso una esatta configurazione e la sola

risorsa cbe ci rimane onde riconoscere i moti intestini di quelle masse fin-

cbc le loro inisure possano farsi con istromenti proporzionati al bisogno. Ma

lo studio di tali gruppi appartiene piuttosto alle nebulose e ne parlcremo

appresso. In tali riccrcbe credo che per ora, non sia tanto da ccrcaie di col-

locar nella (igura o prender la misura di ogni minima slelluzza o punto vi-

sibile, quanio il delerniinar bene la posizione dclle principali. Lc piccolissime

stelle polranno usarsi come saggi [lesls) da riconoscere la foiza degli striiiiicnti,

(saggi, a dir vero, ben poco sicuri, perche tanto dipendcnti dalle condizioni

dciratmosfcra) ; ma e ben improbabile che da veruna di esse in particolare

sia per di[)Ondere la soluzione di qunlche gran problcma cosmico. Tuttavia

esse saranno opporlunissiine per riconoscere i moti proprii delle slelle prin-

cipali, e sari bene non trascurarli.
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Questi in sostaiiza sono stati i piiiicipii die mi hanno guiflato nolle ri-

cerclie the lio falto finora sui gruppi, delie (juali presento solo alcuni saggi,

ma eon tultc le impcrfezioni propric di un primo tentativo in campo poco

esplorato. Questi saggi sono desunli principalmente da alcune parti di cielo vi-

sibili come piccolo iicbbic ad occhio nudo. I>o misure piii coinplefo sono (pielle

apparleneuli alia nuvolelta o gruppo isoiato nella via lattca visibile ad occliio

niulo come una nebbia ciie rcsta sopra la stcila (J- del Sagittario. Kra mia

intenzione il dare una carta di questa parte del cielo, ma benclii' la sua aica

non sia su|)criore a (piclla del disco liuiarc , pure coiifesso di aver Irovato

cosa impossibile il farla per ora coniplelaincntc c con esattezza scnza lasciar

da parte lavori di maggiore impoitan/.a che non polevano differirsi pel me-

mento. Saro dunijue contento di dare qui due di tali configurazioni pii per

mostrare i carattcri dci gruppi stollai'i contenuti in quel piccolo spazio di

cielo, e che spesso incontransi in altre parti della via lattea, di quello che

per darne una CHjmpiuta descrizionc. Prima di venire alle misure sono stato

solito fare una piccola carta dcila parte di cielo che volea misuiarc , c il

modo usato ncllo stcndcrla con prcstezza cd esattezza sufficientc alio scopo e

stato il seguente. Mossi i due bli niicrometrici paralleli al nioto diurno e

a distanza di I' o 2', o piQ come occorrc , osservo i passaggi delle stelle

aU'orario prendendo cosi le differenze di ascensione retta entro una frazione

di second© in tempo e slimando la differenza di declinazione entio la fra-

zione di un primo in arco. Fatta grossolanamcnte cosi ed orientata la eai'ta

si passa alle misure, sulle quali poi si costruisce la figura finale piii accurala.

Ma anche nella costruzione di qucste figure non ho stimato dovervi perdere

inolto tempo altorno , non dovcndo esse per ordinario servire ad altro che

a riconoscere le stelle aH'atto della misura per non equivocarle.

Le misure sono state prase in diversi modi. Comunemente per risparmio

di tempo e minor consumo dello strumcnto, nei gruppi piii larghi mi sono

contentato di prendere I'angolo al filo trasvcrsale (riduccndolo poi al solito

principio di nuinerazione coH'aggiunla di 90°) : le dislanze pure sono state

prese lalora non per ripetizione ma solo reiteratamente dal filo fisso, dcter-

minando piu volte la coincidenza o nel fine, o nel corso delle osservazioni.

Tal mctodo, certo non puo dare risultati della stcssa precisione delle stelle

doppie, ma il fare altiimenti avrcbbc portato tempo e lavoro infinito: tut-

lavia bene spesso e specialmcnte nei gruppi piu stretti ed importanti come

in quello di Perseo ed altri ho usato il solito metodo dolle misure doppie:

la manicra tenuta ciascuoa volta trovasi indicata nolle osservazioni.
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In qucste misuic in cui Ic distanze sono notabili non puo trnscurarsi la

refrazionc, per tener conto de' suoi elcmenti, si e ordinariamentc notato I'an-

golo oraiio o il tempo sid. , e a questa ho congiunla V altezza del baio-

metro e la lemperatura dellc ore 9 della sera trascritta dal registio incteoro-

logico: ne vi c tiinorc die per manco di precisione in questa parte I'errore

dcbha riuscire scnsibile, pcrch6 il tempo atto alle osscrvazioni e sempre tale

chc la tcinperatura poco varia durante le misure, e il barometro e quasi

scmprc in islato normalc e I'ora media delle abituali osservazioni poca dista

dalle 9 della sera. Ncssuna pcro di queste correzioni c stata applicala alio

misure che do.

Rcsla finalincnte ad avvertire che le misure dei gruppi sono state fatte

ordinariaincnte in quelle sere in cui non si potevano misurare oggetti dilli-

cili e le stelle non ammettevano forti ingrandimenti; e che I'usato comune-

mente e stato di 120 o 300 al piu. Nel proseguimento di questo lavoro sono

venuto niigliorando il mctodo di osservazione; ma per un primo saggio non

ho voluto oinelter quello che si e fatto, e spero di poter presto dare mi-

gliori risullati-

OSSERVAZIONI SOPBA ALCUNI GRUPPI IN PABTICOLABE.

Nubecola del Sagittario AR. = 18.* 9."" Decl. = —18." 50'.

E visibile ad occliio nudo sopra la Stella fi del Sagittario , c pare una piccola nuvo-

letta slaccala dalla niassa della via lattca nel I'ondo iuminoso Ira il Sagittario e lo Scorpionc,

alia piinta dcirarco. Nell'egrcgia tigura chc ha dale Hcrschel 11 (Oss. del Capo tav. XIII) di

questa |)arle della via laltea si vcde assai bene isolata, ed io prolittando di alcune belle se-

rale della pro.tsiraa passata state senza Luna ho latto fare ad uncspcrto discgnatore, (veri-

ticandola appresso minutamente) una figura di tutlo il pezzo della via lattca che corre dallo

scudo di Sobieski fino al Sagittario, e che confrontata con iiuella di H mostra qualche pic-

cola divcrsita lorse non trascurabilc. Noi e vcro manchiamo del vantaggio che aveva H di

una grandc elevazione, ma la purezza del cielo supplisce: esse inlatli uellc serate veramente

pure non c scnsibilmcnte appannato, fuorcht a poehi gradi sopra I'orizzonle. Questa piccola

nubecola, e siiigolarc per le strane conligurazioni che presenta di raggi, di archi di ipcrbola,

o di caustiilie,'di spirali cd archi incrociati in ogui inodo e chc attraggono I'occhio dell'os-

servatore in un niodo specialc. Era mia intcnzione il dar le misure di tutti questi gruppi,

ma mi sono dovuto contentare dame solo quelle di alcuni di essi, che sono nel pezzo piii

notabilc i quali fanno vedere la singolarita lore. (V. Tav. V, fig. 1, e 2).

Ai gruppi misurati si e dato talora qualche nome per ricordarscne piii facilmcnte. Tal'e

per escmpid i[uollo detto delle Caustichc, le cui misure slauno in rapporlo specialmonle alia

Stella a e ad un'altra dctta anche Iriplicc pcrche veramente tale. La posizionc della triplicc

e AR. = t8. *!(." 3. D= — 18.°S0.' essa e stata inisurata a parte tra le stelle doppie: (V.

sopra n.* 91 ovc pero e scorso un errore nclla dcclinazionc che deve csscre come qui). La

La lig. I.' mostra due archi quasi di caustica che vanno a riunirsi in a, e obliquanienle a que-

sti quasi sul purallelo un tcrzo ramo li accouipagua diretto alia a: le stelle che coinpongono



questo gruppo non soiio chc (iiflicilmente visil)ili nel cercalore , onile si ilovdno dassilioaro

di 11.' sccoiulo la scala di Hind, o di 10. sccoiido Sliiive.

Solto (apparpnloiiioiito sopra) queslo gruppo iie e un'allro di tre raggi lig. 2." divergenti

da uii eircolo di sidle di 11." nel cui centro i' una bclla Stella di 9." 10. » doppia, e tie raggi

si spifcniii) (lal cireolo , uiio nella direzinne del eircolo orario , e gli altri due siiiimetriea-

raenle a deslra e a sinistra appeua leggeriiienlc eiirviliuei ; la stella nel eeiitro del eireolo

ha posizione approssiinata .\R. = 18.*!).'" D = — 19°0'. Ad 1."' circa dopo la triplice delle

causliclie AU=18.* 10.'" D = — 18.° i9, viene una hella stella rossa con altri due o tre

salcUiti, e in posizione di XR=:18. 10. "^ id', D=— 19-° 2.' un altro gruppo singolare fornialo

da una rossa elie sta nel mezzo di molti anelli incrociati, e a poca distanza nn altro nia-

gnilico gruppo lulto di stelle cireoiulaiili una rossa di 9\ nelle <iua]i e diflicilc prescindere

dall'idca di conncssione niutua delle (piali pure do le misurc.

Uniiipo del Sugittario. AR. = 17.'' So." D = — U." 20.'

Queslo Gruppo e stato disegnalo da ITerschel II nelle osservazioni al Capo di B. S.

fig. I, tav. I, insienie colla uiai^nilica nel)ulosa .M. 8 nella ipiale si trova in parte imnierso,

il tutto e delineato con una mirahile esattezza, c nelle lielle serate pure c scnza Luna ho fatto

piii coalVonti dell'una e dcH'altro. La sola cosa die parnii poter notare e chc Ic stelle del

gruppo sono sccondo nie troppo piccolo, mentre invero sono assai belle e sopportano quasi

iHtle rilluuiinazione del canipo. La (igura di h coinhina bene, ma le niisure jiotranno far ve-

dere se vi siano slati piccoli camliiaiiienti. Le niisure qui date sono relative alia parte sc-

giienlc e coniposta di piccole stelle. La nostra lettera b eipiivale alia slella n.° liCi del cata-

logo parziale di questo gruppo pag. 10 dell'opera citata ed ha per coordinate dolla ligura

-f- 33,03 e -H 40 j la gr. 8. Larfe la liO dello stesso catal. dopo questo saranno facilmente

riconoscihili le altre. Solo chi ha provato a far simili lavori puo apprezzare il merito della

grande opera di ilerscliel in qucsta spezie di dcscrizioni, di cui ahonda il volume del Capo.

Gruppo di Perseo. AR. i." 8.'" Ded.=36.'' 2o.'

Gruppo supcrho c notissimo ncH'elsa della spada di Perseo. Le niisure sono state fatto

con 3 ripetizioni di doppia distanza come nelle stelle doppie ordinarie, e si c misurato spe-

eialnienle la piccola corona ellittica centrale. la quale e fonuata dalle stelle a c d e f (j a che

essendo faeilmeute riconoscihile ci dispensa dalla ligura. E singolare come non ho potiito

risconlrare quella data dallauini. Smith pag. 38, il che sarehbe indizio di moto: forse la ««'

e quella ivi misurata. ma non parmi possibile per la sua piccolezza. Ulteriori studi su qiiesta

massa impnrtante sdiiariranno questo duhbio. Quando saranno piu estese le nostre niisure si

dara una li^'ura di lutlo (piesto maraviglioso animasso, e dell'altro vicino. •

Gruppo dei Gemelli. AR. =5.* SO."' Dcd. = -+- ai.'S.'

Gruppo largo, e composto di belle stelle, la niaggior parte delle quali sono misurabili.

Ha forma curiosa di archi incrociati e fanlastici ; la parte principale contiene almcno un cen-

tinaii) di stelle superiori alia 12. » gr.: qui ne diamo solo un cenno delle principali per servire

a fare una mappa della parte piii lucida. Quando sarii iiiiito di misurare daremo anche di

questo una tavola completa. E nieritamentc un oggetto sorprendentc e di quclli in cui, at-

lesa la sua conligurazione e la parte del cielo ove si trova , vi 6 speranza di trovare movi-

nicnti. Le niisure sono fatte al modo scmplice ma consistono di tre confront! aliiieiio dascuna.

Ovc sono ripctute le dianio conic sono venute, onde si possa far giudizio della loro precisione.
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NUBECOLA DEL SAGITTABIO. AR= 18.«9."' D=— 18.'50.' TAV. V Flli. I. (dELLE CAtSTICHE.)
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OSSKRVAZIONI DELLE NEBULOSE.

Daio ill quoslo paragrat'o alcinii doi principali risullali aviili neH'osscr-

vare le nebiilose, csponendoli come trovansi iiei gioinali scnza allra liduzione

die quclla di toglicre le ripolizioni inutili: non 6 inia iiitcnzione di daic uii

lavoro finilo, ma solo somiiiiiiislrare material! in qiicsla materia. E certa-

mcntc I'eiUrai'e a fare uno studio sulle nebulose do[)0 i grandi lavori dcgli Iler-

schel, Lamoiit, Bond c Lord Rosse, con istrumenti non maggiori dcgli ado-

pcrati da qtiesti cclebri astronomi, puo esser crcduta quasi presunzione; co-

minciai (juindi il lavoro soltanlo pci' studiaro Ic forze del nuovo slrumento,

c trovatolo assai opportuno, diverse ragioni mi hanno indotto a proseguirlo.

Primioramcnte, gli oggctti sono molti, c pochi finora quelli che sono stati

studiati ; sccondo , anche in quelli studiati e molto vantaggioso avcre la

conferma dolle osservazioiii fatte in diversi luoghi e climi con vari istru-

menti e diversi osservatori. La raccolta piu complcta e quclla di J. Her-

schel , ma gran parte delle osservazioni sono scmplici cenni, c chi avea si

vasto campo da dissodare ,
qual' era 1' assunto di catalogare le nebulose

di tulto il cielo, non poteva fermarsi molto su ciascuna, e quindi poche cgli

ne ha descritte i)er minuto, ma qucste son trattate con tanta subiimita, che ad

esse a dir vero poco si trova da aggiungere: le altre pero lasciano da desiderare.

Ora la precisione e chiarezza de' refrattori per comune consenso porta talora la

prefercnza supra i rifleltori a cagione delle irregolarita inevitabili nclla figura

c dclla fli'ssihilita dc' metalli, e, non deve ommettersi, anche per la minor in-

fluenza che ha su di essi. ceteris paribus, lo stato dell'atmosfera, pel minor cilin-

dro di raggi che richiedono a pari luce raccolta nel foco: quindi ho creduto po-

tervi anch'io cimentare il nostro sti'umento e spero che il lavoro non sia stato

inutile. Lo studio principale c slato f'atto sulle nebulose planetaric, c di queste

alcune sono state risolute per la prima volta, altre hanno dato abbastanza se-

gni non equivochi di risolutiilita. Fra le risolute e quella della Lira e la 22-41

del cat. di h. in .\ndromeda, riconosciuta per un anulare analoga alia sud-

detta della Lira , e complctamente risolubile e anche piu quella dell' Idra

u.°.JI2i8. Per talc successo ha favorito non poco la chiarezia del cielo romano.

in (juesto gencre di ricerche che pare assai facile , si esige pero non

poca attenzione per non cadere in errore e non sara male accennarne qualche

cosa, percht! si veda qual giado di fiducia possa aversi nelle nostre osser-
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vazioni. Per decompoire una iiebulosa sospetta esser fatta di stelle, liisogiia

sci'glierc le serale le piu tranquillc ed oscure c nelle quali si sia cerlo di se-

paraie le slcllc distanli niciio di 1", altiimcnti saia falica inutile, anzi illu-

soi'ia perclie si crcderii risoiuta e nol sara. Nolle serale di aria agitata si ha

spcsso un continue scintillainento nelie nebulose piu placide e uniforini, pio-

venicnte dal rinforzo di luce occasionato in alcuni siti da refrazioni inegolaii.

Ma anchc nolle biioiio sciate noii puo uno inolto tempo occupai'si con si-

cuiczza ill qucste ricei'clic: rocchio (juando e alTalicato spesso vede il cielo

scinlillai'c ove iioii c alcuna Stella , e molto piii gli sembra scintillaie un

fondo aKjuanlo cliiaro. Per dilendermi da tali illusioni ho usato ogni cura, e

specialinenle (piclla di iion durar molto tempo in tali indagini, e duranti esse,

rimuovere per alcun tempo Toceliio dal cannocchiale, e ritornarvi riposato. Di

piu: non mai fidarmi di una o di due osservazioni, ne della mia sola convinzione

negli oggetti importanti, ma ritornarvi per piu serate consecutive, facendo

Ic figure e poi riconfrontandole cogli originali, e usando talora tutti gl'in-

grandimcnti di cui e capace lo strumento; ne mai dare per certa la posi-

zione di un punto lucido come Stella, se non dopo averla ritrovata identica

per piu volte, e consultato altri e fatto loro vcdere e studiare Toggetto.

E noto che le nebulose planctarie mostrano al primo aspetto una luce

uniforme come di un piancta, ordinariamente azzurra: per iscoprire la loro

struttuia ho irovato assai comodo il gettare una debole luce sui fili del re-

ticolo a campo oscuro: questa ditTondendosi leggermente nel campo fa spa-

rire da principio le parti piu dcboli della nebulosa , e le ultimo a svanire

sono le |iiu lucide: puo cosi facilmente formarsi un'idea delle sfumature che

regnano neH'oggetto, e separarsi le parti piu lucide dalle piu pallida. Anche

talora si ha vantaggio nel variare gl'ingrandimenti, dei quali i piii forti spesso

lanno sparire le parti piii deboli.

Quantunijue debbasi esser lento a dedurre conclusioni generali da poche

osservazioni speciali; pure sembra ragionevole il presumere che le planetarie

sono tutte nebulose stellari, cioe ammassi compatti di stelle a noi insepara-

bili, ma nel resto veri gruppi, tra quali moltissimi sono anulari.

La prova di cio desumcsi non solo dal fatto , che si passa per gradi

insensibili dai gruppi globulari tutti separati, a quelli di piii difficile separa-

zione, fino ad alcuni che senza qualche cautela (come nel Delfino h. 2081) si

prenderebbero per planetarie, e che viceversa da diverse planetarie in parte

lisolute si passa a quelle che sono atfatto irresolubili; ma vi e un criterio assai

pill sicuro per distinguere le nebulose stellari dalle mere masse di materia



— 78 —
lucida, ed 6 die le iicbulose stellar! con aumcntare gli ingrandiinenli uon scoinano

di luce, ma anzi mostrano uno scinlillamonto scmpre piu vivo; inentre all'in-

contro la inatci'ia diffusa (como nolla nobulosa di Andromeda) diviene tanto

piu scarsa di luce, quanto piu aumcnta il potere deli'ingrandimeiito. Ma an-

che ammessi quest! principii, la qucstione della resolubilita deilc nebulose non

puo deciders! sullc general!, no asserirs! quale nebulosa sia un' amniasso di

slellc quale no: pare bens\ piu pmbabile cho le masse irregolari sicno una ma-

teria SKi generis, nia cio solo future ricerche polranno render chiaro-

Un fatto assa! singolare, come abbiamo indicato, e la luce azzurra che

presenlano la maggior parte delle planelarie vedute coi piccoli ingrandimenti,

(|uelle cbe riosconsi a risolvere danno evidenlemcnle la ragionc di questo fotto

giaccbe genoralmcnlc gli amuiassi di miniine stellettc paiono di luce di tal

colore. In alcune di (lueste planetaria il centro h decisamente piu lucido delle

altre parti, ma in altrc esso 6 al priiuo aspetto eguale: analizzandole bene

vi si trova spesso una parte [liu oscura, e come un foro o una dirczione in

cui la luce o piu debolc. Credo quindi non improbabilc chc molt! di (juosti

oggctt! siano anulari , e dei piu ne abbiamo prove dirette. La bella nebu-

losa anularc della Lira e risoluta dal nostro strumento decisamente ; ma

essa non e piu sola e le due planetarie indicate da principio sono tali che

possono farle compagnia, se non che sono assa! piii dillicili a risolvcre.

Dopo le nebulose aggiungo qualche osservazione di ammassi stellar! glo-

bular!. In questi parmi degna d! considerazione la struttura raggiata chc in tanti

di ess! si nianifcsla, ondc non puo dubilarsi che essi formino una famiglia

di sistemi lolalmontc divorsa da (juella a cui appartengono gli ammassi irre-

golari, e Ic nebulose planetarie. Gioverebbe forse nello studio di questi og-

gelti ritornare alle idee del vecchio Herschel e distinguerli in fomiglie con

definizioni ben proprie sistemandoli in class! come a un dipresso si fa nella

storia natuialo. L'opera in vero o pericolosa perche tendente a introdurre spi-

rito d! sistema, ma quando fossero ben assicurati i caratteri distintivi, non

vi sarebbe grande pericolo. Q)ualche tentativo che vengo facendo e ancora

troppo superticiale per meritarc di esser esposto in questo scritto.

Siccomc spesso occorrc di fiire confront! delle mie osservazioni con quelli

(li aitri distinli astronomi, con molta brevita e apparente crudezza, come porta

la nota in un giornale di osservazione, voglio dichiarato anzi tralto che per

cio io non intendo punto menomare il merito de' lavori loro , de' qual! per

contrario !o divcngo tanto piii sincero ammiratore quanto piu mi sforzo di

raggiungerli.
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OSSERVAZIONI Dl NEBULOSE IN PARTICOLARE

I. Nebulosa planetaria del Del/ino.

AR =20.* 15.'" Decl. = 19." 35.' H. 16. IV; h. 2075. (»)

Planetaria bellissima disegnata da h. tig. il, Ph. trans. 1833, scnza ocssuna distin-

zioiic di inteiisili. Ma lienche tale .<! presenli e come uua niassa lanf,'uida cd uiiiformc di

luce, pure introduceiido uii poco di liinie nel canipo. agli orii appare sfumata: essa cpiindi e

di diflicile misura. Dalia parte seguenle pare di vcdcrvi punli scintillaiili, e qualchc cosa di

piii forte die ricliiama ipiasi la conligurazionc ili (nielia delta Vulpecola a due lotii , delta

dagli Inglosi Dumb-Uell.

Prcso it diametro con due misure risulla = 2.' 674 = 41", 343 : cioe quanlo fiiove

circa, qiiindi giustamente osserva Sniitti ctie attesa la distanza esso e un corpo enorinc!

II. Nebulusa planetaria del Sagittario.

AR = 19.*34.'" Decl. = — 14." 32.' H. 51. V; A. 2047. (Tav. IV, fig. I.)

Planetaria uiagnitica circolare. Coi minori iugrandimcnti pare di vcder Giove tra te nut)i,

clie gli diano un he\ color di azzurro di mare. .Snpporta riiluminazione dci till, ma allora

i' diflicile a nii.surar.si pcrche divienc sCiimala agli orIi, e Iradisce la sua globosita. Esaniinata

col 1000, cui porta lieuc, e sfuniaia e di luce non cguale, ma lacera agli orli. La parte se-

guente pare piii ctiiara delta precedente, e in quattro luoghi situati quasi diametralmentc op-

posti in croce si veggono sciiilillarc dei punli lucidi. Nclla vivacil.i del lunie e del colore

vi grande analogia colla anulare dclla Lira, ondc senza dubbio anche quesla e un ani-

niasso di slelle collocalo ad enornie dislanza.

IFa vicino alcune stellelte, c una segue a poco piii di 2 diamelri, I'altra al N. prec.

di un diametro poco piii. E figurata in h. fig. 40, Ph. trans, senza dctlagli di sorta.

Da Ire misure abbaslanza concordi risulla il diametro =1.'' 07u = 2o." 704. La figura

fu falla al meridiano con aria assai buona e conlrontata piit volte. (1 Agosto 18iJ5.)

III. Nebulosa planetaria dell'Aquario.

R = 20.*55.'" Decl. =— 12." 2.' H. 1. IV; h. 2098. (Tav. IV, fig. 2.)

Altra maravigliosa planetaria elliitica ma che ha una sfumatura dalla parte scgucnte:

la sua luce e piii debole sulla linea e(juatoriale. Diametro rainore =1.''115= 17. ''234

Direzione dell'asse maggiore 70.° 6. Diametro niaggiorc = 1. 041 =2.>. 366.

Essa e stala descritta da H. I, Ph. trans, vol. 73, pag. 263. V. Smith, pag. 492 ovc ha

alcune magnifiche rillessioni sulla grandezza reale di qucsti oggetti. fi singolare cbe tutte

queste ovali prcsentano il diametro maggiore piii stumato e men denso : anche le anulari

sono men lucide alle estremita del diametro maggiore. Quesla forse e ancor essa delle anu-

lari
, ma lonlanissinia. .\nche in (picsta jiare di vcdcre punli piii lucidi sfolgorare verso

(*| Le posizioni ove altro non si avvisa sono (luello dei cataloglii di J. Ilerscliel, indiciti con

A. Emc sono »ullicii-nti a trovare gli oggetli, e rilVribili al 1830. L'ordine 4 desunto in parle dalla

claMificazione accennata sopra in fine di pag. S2.
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le parli dell' assc rainore ove b. piii densa , come le due ovali della Lira c di Andromeda

(i Agosto 1826.)

IV. Nebulosa planetaria di Struve.

AR= 18.M.'" D = -H-6.°50.' h. 2000. i; n." 6. (Tav. IV, Cg. 3.)

Scopcrla da Struve. Bella planetaria ovale, ma condensata al centre, con\e appariscc

illuminando i lili, onde svaniti gli orii resta sola qucsla parte centralc. Pare ancor essa avere

uno slrascico cquatoriale. Luce azzurra al solito. Forse un ammasso lontanissimo come I'altra

dctta di sopra n.° III, deU'Aiiuario.

Misurata con diligenza nella direzione dell' asse minore, ma con una sola ripetizionc

in quelia del maggiore.

Uiametro min. =0.'467= 7."22d. Maggiore = 0^ 491 = 7." 596. (C Agosto 1853.)

V. Nebulosa planetaria di Andromeda.

AR= 23.*18."' Decl. =-^41."36.' A. 2241. (Tav. IV, fig. 4.)

Planetaria forala, sccondo Lord Rossc, sonza foro ma solo col ccntro talora oscuro sc-

condo 11. Col mediocre ingrandimento n.° 2 apparc realraente cosi, ma col n." 4 comincia a

niostrarc risolubita, e col n.° 7 e perfettamente risoluta in un anello di stelle: col 1000 diventa

una magnifica corona, ma non tulta egualc: un grand'arco simile ad un ferro da cavallo e

risolubile c scintillante; nel rcsto si prcscnta come luce diffusa.

Lord Rosse lino dal 1844 la trovd anulare, e analoga a quclla della Lira, nellc Ph. trans.

anno 1850 lig. 13, e data come un anello unil'orme, ma troppo deciso c tagliente. Realraente

essa e sfumata, dentro e fuori come si piio riconoscere col criterio del lume, c si vede

che il centre e assai piu bianco di quelle della Lira. Lord Rosse non dice esprcssamente

di averia risoluta, e il giungervi eel nostro strumento, e gran prova non tanto della forza

che della sua precisione , bcnche sia mello nieno potente in luce che i riQelteri del ce-

lebre Lord, il che spiega perche anche quclla della Lira siasi risoluta meglio da noi che

da altri.

Essa c leggiermente ovale, ed ha uu arco concenlrico staccato dalla parte superiore,

ancor esse scintillante; la linca di direzione della minor luce e 398. °0.

Diam. minore = 1.' 2"9= 19."561. Maggiore = l.r 494= 22."322.

Distanza delle masse piii lucide laterali da mezzo a mezzo = O."' 849 = 13."123.

Colla luce, la nebulosita del centre svanisce, ma usando ogni oscurita si vede sfran-

giata agli orli notabilmente. Ila una stelletta doppia ah vicina nella direzione 67." 1 gia

notata da II. 11 , e la o e doppia in luce di b. L' augolo non ha variate in modo sicuro.

(u e 6 Agosto 1835.)

VI. Nebulosa planetaria dell'Idra.

AR=10.'' 17."' Decl. = — 10.° 47.' A. 3248. (Tav. IV, fig. 5.)

Nebulosa planetaria insignc; oggctte il piii intcressante che io abbia finora vedulo, gia

scoperlo da 11. I nel 1783 e descritto come un bel globo di luce uniforme. (K. Ph. trans.

Vol. 73, pag. 266, nola\. Col n.° 2 scintilla leggcrmente nella parte ccnlrale, che e di un

bcl celeste, e fa rairabile contrasto col rosso de' fili micrometrici. Col n." 4 e gia dislinta
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in un anello liicido, oscuro ncl mezzo, di forma simile ad un orccchio uniano, molto scin-

tillantc: col 1000 si risolve in un l)ellissinio anello di slelle completamente dislinte, tanto

ncltc e precise che mai non ho vedulo in allro f,'riippo o nebulosa. La sua forma e quale

vedesi nella lig.: I'inleruo del I'oro niollo si accosta al circolo , cd ha una bella steiletia

nel cenlro: le due punte suporiorc cd inferiore sono due gruppi pcrfetti e completamenlo

l)cn distinti, ciascuno di raoltissimc stclle hen precise : la figura e assai fedele: si vede la

parte segueiile dell' anello assai piii viva della precedence, e alia mela dcH'arco precedenle

e una slclla piii lucida dellc allre.

Tutto I'anello di slelle e cinlo da una nebulosila quasi perfcttamenlc eircolare dccre-

sccnle in luce alia circonferonza: una simile nebnldsili esiste nel loro cenlrale. Queslo oii-

gello e singolare, cd unico in lulto il cielo Ira quelli veduti (in qui da me: ie ligure falti?

di quesla nebulosa non fanno risaltar nulla del hello che essa contiene, ma non e da sor-

prendcre, perche e hassa ed csigc un aria tranquillissima, scnza di che poco si puo spcrare di

vcdcre, e quesla sera slessa (2 Marzo) ^ ora dopo passata al mcrifliano gia non si vedepiu

cosi bene. (3 Marzo) si presero Ic misure della nebulosa e del cerchio: eecone i risullali.

Aureola cslcriore . . .• 33."42

Asse minore deH'anello slellare lo. 81

Asse maggiore id 23. 83

Diamelro del I'oro intcrno nella direzione dell'asse maggiore. 11. 26

Direzionc dell'asse maggiore Ii6.°2

Direzione alle slelleUe l-" 172. 6

2 113. 3

3 138. 1

i 309. 2

Nelle misure vi e, come deve aspeltarsi, qualche dinicolta per la indecisione de' conlorni. GU

angoli dali da llerschcl II, per le due slelle piii vicinc sono gli slessi dc' noslri onde nulla

(' mulalo. Essendo (piesto il caso di altrc nehulose planetarie, si vede giusla I'idoa di W.
II. di slimarlc loiitanissime e quindi lali che sieno poco soggcUe ai moli proprii.

Queslo oggetto 6 similo all'altro A. 22il (v. sopra) che 6 ancor esso sorprendente, ma

(picsio e molto piii lacile , o mi sorprcnde che Oerschel al Capo non 1" abbia dccomposto

avendolo avuto cosi alto. Si vede anche come dielro una ragionevole analogia tulle le pla-

netarie siano piii o meno gruppi di slelle, e piii spesso anelli, ma non sempre regolarissimi:

ciftspiega i gruppi piii luminosi osservati nelle allre nehulose di queslo genere. (Jlarzo ISiil!).

Nota. Qucsie fl nehulose appartengono ad una faniiglia cosi separata dalle altre rhe

i', impossibile non riconoscorvi sislemi di un genere parlicolare. Le altre ovali o planetarie

che vedremo appresso sono di altro caratlere: e difficile caralterizzarne le dillerenze, ma I'oc-

ohio pratico le distingue senza difficolta.

Vn. Nebulosa delta Volpetta.

AR = 19.'' D-i.- Dec!. -H- 22.° 17.' h. 2060. (Tav. IV, fig. 10.)

E nolo come quesla nebulosa fu dccomposta in (hie da II. ma lalmenle dispostc che

erauo invihippate da una specie di ellisse comune. L. Rosse coi suoi lelescopi di 3 piedi e poi

di C r ha analizzala. due figure ha data questo oelcbre aslronomo Ph. trans. 18ii e IR.-iO

15
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tav. XXX VIII, lia;. 17: la foniia mostrata ilal nostro stiumi-iito ( iiilcniKHlia a inu'ste, t; iiioslra

spt'i-ialmonle dalla parlc pri'ii'di'iUo una strascico di iiobliia assai coiisidci-aliilo, ma nclla massa

s(imii;lia piii la ligiiia did ii, salva pcro la dislribuzioiic dolle stelld die pare diversa. Ma cio

lion deve sorprendere, perclie traniic alcune poclie assai visibdi e disliiite, elie si vedoiio stabil-

iiieiile, le allre ordiuariameiile vci^goiisi per istaiiti di monientanca sciiitiliazione die le rav-

viva. l.'aspetlo peri) e lale da far credere le masse priiuipali coniposte di slelle, allc ipiali

e assai prossiiiia una nebniosila. i'ero le nostre osscrvazioni sono stale lalle in circostanze

lion nioltii I'avorevoli e la ligura di Lord Rosse del IS.'iO e per sue dello iiiedesiiuo non linita.

Le masse cbiare c il pczzo che le eonj^iungc appaiono tntte punteggiate, ma le stelle

iiiaggiori Corse sono accidentali.

Va presa la seguenle rozza misura. Diamelro niinore = ij.'l'o = 10''i."ii

Direzione dell'assc min. = 6.° Dirczionc dell'asse niaggiore = 97 ° 0.

VIII. Nebidosa anularc delta Lira.

AR = 18.'' /|7.'" Decl. -4-32." 50.' h. 2023.

Sono gia tanlc le fignre fattc di qucsta nebulosa celebre da 11. e da L. Rosse che credo

inutile darne nna nuova. Solo aggiungcro che lin dai primi giorni essendovi stato diretto lo

slnimento trovossi risolula conipU'lamente: negli archi prcsso Ic estreniita dell'asse minure,

la sua luce era piii inlensa cd abpianto meno presso le estreniita del maggiore, ove anzi

avea piii slilacciature a lilameuti. JNell'autiinno ultimo, I'u veduta da alcuni miei scolari senza

niio previo avviso una stelletta net sue interno a circa un terzo del semiasse maggiore

contando dal ceniro verso nord. Quesla stella era nuova anehe per me.

Essendo stala inisurata da Bond non ne ho I'allo misure. Ecco i risultali di questo

aslronomo. Asse maggiore 73. "3. Asse min. Ot)."4.

IX. Nebulosa li. 2130.

AR = 22.'' 1.'" Dccl. = — 17." 20.'

Nebulosa non descritta da h. Pallida ovale, del diametro maggiore circa 3' e minorc I'.j

inclinata di 40.° al nord precedente. E un poco piii lucida nel ceiitro: seguono vicinissinie

due slclIe di ll.» ed una quasi la tocca. Segue snllo slesso parallelo una stellella di 10."

AAR = 22.' i. La stella e piii al nord app. di 2.' circa. La nebulosa benche pallida so-

slienc rilluuiinaziuue do' (ill passahiluiente. (4 Novenibre 1843.)

X. Stella Nebulosa.

AR=I9.* /lO.'" Dee). = ->- 50." 6.' A. 2050. (Tav. IV, fig. 7.)

Ddineata da h. fig. 43, e cilata come esempio di stella nebulosa ndrO«//m«* p. 603.

Essa pare rcalmente tale quando si guarda coi dcboli ingraiidinienli, ma cni forti si mostrano

decisi punti lucidi in diverse parti; anzi presenta il feuomeuo che con questi la luce non scema,

nia pare divonire piii bella, inentre nelle vcrc nebulose essa diviene piii pallida. Una seconds

disamina avcndo conlVrmato la posizionc stabile di alcuni punti lucidi col n.° C, e insicme

niostrato il fondo scintillante , non si diihito pin della sua resolubila. Coll' ingrandimento

niille le slelle svaniscono, ma il ccnlro non prende I'aspelto di un disco scmplice rotondo,
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cd invccc si mostra irrcgolare, e quasi multiplo, nuova prora chc questo e uii gruppo lon-

tano, forsc cinto da iiuliulosita.

X. Stella nebulosa h. 2618.

AR = fi.'- 7. Docl. = - 13." 7.'

Stella ncbulosa, cioe una stella di 'J.* eoilocata nel c-enlro di una nobulosila diffusa

inlorno. Lasscll ne da una lig. Aslr. Sue. vol. XXIII, u.° IV, nia non vedo in cielo UiUa la

regohirilii di figura ivi iudieata, cssa pare piii lacera e slumata, I'aria pero e a.ssai poco buona

(!) Geiinaio ISiiO.)

XII. Stella nebulosa.

AR = 7.M9."' l)e(l.=-f-21.» l.'i.' /.. 450. (Tav. IV, lig. 13.)

Stella ncbulosa in vero sonso; I'ancllo o piiitlosto ratniosi'cra e piii debole presso la

Stella, nia non jiari' staccala afl'atlo da cssn; I'orsi' la minor vivacita drila bicc di'iratinosl'cra

nclla vifinanza dclla stolla, e cbe la la lalora apparire slaccata, puo derivarR dal I'ulgore della

Stella slessa. Col. n.° 7, 1' aureola e dill'usa e la stella non ammettc disco, ma i'aria e me-

diocre, yuesl'aureola non e clletto della nebbia dell'aria nostra, perche la stella vicina solto

(app.) di egual graudezza e nettissima d'ogni lume intorno. [26 Febbraio).

Talora ralniosl'era della stella pare slaccata dalla stella slcssa; ad ogni modo mi pare

piii debole die non I'arebbe credere la figura di Lassel, e sopratutto non tanto ben ternii-

nata nella parte csterna piii lucida. (Marzo).

Queste nebulosita attonio allc slolle richiamano alia niente la cagione assegnala da al-

cuni alia Luce zodiacale, cioe die es.sa sia proveniente da simile atmosfera circondante il

nostro Sole. (V. in line la nola sulla Luce Zodiacale.)

XIII. Ncbulosa anulare.

AR = 7.*34."' DccL =— 14.-20.' k. 464. (Tav. IV, fig. II.)

Qucsia nebulosa trovasi in un gruppo sorprendcnte per la compallezza ed eguaglianza

delle stdle che lo compongoiio il (puile lia uu diauielro di circa 20'. La ncbulosa trovasi

eccenlrica a queslo gruppo e forma uu oggctto singolarissimo: coi deboli ingrandimcnti pare

un liuissiuio (iocco di bambagia sospeso in un campo di stelle. Bcnche la nebulosa sia stata

osservata c disegnata dai piii cslebri osservatori onde poco altro po.ssa aggiungersi fuordie

confermare il giii detlo, |)ure non sara inutile il dire quello chc si e vedulo in questo sin-

golarissimo oggctto. Cssa e diiaramenle forata, e quiudi si c delta anulare ma il cculro non

e nero: i suoi orii interni souo molto sfumati, menlre gli estemi sono assai decisi c netti

c appcna un poco vellutali, come dice giuslamente A. Vi e una bella stella di li.' nel mezzo,

ma un poco eccenlrica, c due allre miuutissime sono spcsso visiliili, delle qiiali pero una

i piii costante c piii grossa dell'altra. Tutto il pezzo di cielo attomo anche a grande di-

slanza e magnilico e di una ricchczza incomparabile : a confronto di questo pezzo la via

latlea presso il Cigno e povera di stelle. (iO Febbraro.)

Riosservala (picsta nebulosa (28 Febb.), ed esaminato se si potcsse averc indizio sulla

sua distanza, cioe se essa fosse piii lontana delle slellette o piii vicina. Ut prima impres-

sione fc die cssa sia piii vicina , ma riflettendo alia chiarczza e al nessun appannaiuento

che mostrauo Ic piccolissiinc stelle cbe si vcggouo in cssa , pare doversi dedurrc il con-
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trario. La buona terminazimie allnilo eslenio, che c assai singolarc c decisa, siig^erisce I'iilea

chc essa sia veranieutP. una slbglia sferica loiitaiia assai pii'i ih;! f^riippn. Lc stelle cliu in

essa si vedono paiono piiiltoslo aixidcntali c apparteneuti ai ;j;riippo. Talora pare di veder

scinliliare la parte piii lucida del perimelro, ma proi)abilraciUe cio c elVelto deU'atniosfera.

Noil e perfctlameiito rotonda. Due slcUe si vedono costantemeiite, ia terza ad inlervalli sol-

tanlo. Vedi li^. 11, ove la seala di proporzione e jiii'i pitxola delle allre ligure. II diamelro

vero circa 40." ma non pcrl'ellamente circolare (Conferm. 4 c ;)1 Marzo.)

XIV. Stella codala.

All =().' 30.'" Dccl. =-t-8.° 53.' h. 399. (Tav. IV, lig. 0.)

Oggctto assai curioso e singolarc; e una slella codata, cioe avente un Iriangoio sca-

leno di nebulosita attaccato per un angolo. Oltrc la stclla principale, vi e un allro punto

lucido vicino, ma inlornie il quale non 6 ccrto una slella. U raggio prcoedente (> piii lungo

1' |Hii vivace presso la slella, lutto e leggernientc sl'umalo, ma molto piii dal lato scguente.

l/aperUira angolarc della loda e circa 50". La lig. 6 c fcdcic, e la coda pare connessa colla

slella. (iOFebbraio.)

Si esaminarono alcunc dclle stelle codalc simili date da h. Ph. trans. 1833, fig. Gl e

segg. e in s|)i'cial modo la /(. loOII e la li. 13G2. iMa qucste neliulose sono disposte rap-

porto alia slella in modo da far credere clie sono piutloslo aceidentali clie allro. Inlatli

la 1309 (fig. 67 di k.) e complelamente ovale ne mostra condensazionc alcuna verso la slella

dalla ipiale anzi parcstaccata. La //. 13C2 e perfellamentc staccala dalla slella, essa e estre-

mamenle deboie e lissando la slella di 10.' il suo lume la svanire la nebulosa ! La lig. di

II. (iC) la fa piii vicina alia nebulosa die non pare ora. (Aprilc 185G.)

XV. NcMo&a dopfia.

AR = /.'' 35."' Dccl. — 17.° 49'. h. 3095. (Tav. IV, fig. 14.)

Sembra consistere di due nebulose gemelle congiunte ad una lerza nebulosa elliltica

trasversale , che forma un oggetlo singolare. Veduta due voile , e pare chc la lig. 14 la

rappresenli bene, ma c assai diHicile riconoscernc la vera strultura. La fig. di Lassel Astr.

Scic. vol. XXIII n.° 7, dilferisce ali|uanlo, ma non e facile concepire una idea giusla, di

(|uesto oggello perclie sembra variare solto roccliio. (Le due scrale in cui si visilo quesla

nebulosa crano Irasparenlissime, ma un poco agilale.) (31 Gcnnaio.)

Allra osservazionc 4 Marzo. Consislc di due corpi principali con due altri punti chc

formano una losanga. II disegno mi pare fedele.

XVI. Nebulosa doppia.

AR = 7.''15.'" Decl. = -*- 29." 49.' (Tav. IV, fig. 15.)

Combinazioue curiosa di una nebulosa doppia con nel mezzo una slelletla. La neb.

piii aha e la piii viva. Posizione 42.° circa. Se la slella e accidenlale, come pare, sara un

soggelto inleressanle sUidiare il niolo relalivo se vi e di questi corpi cosi elerogcnei e ve-

dere se sia proprio o orbilale.

XVII. Nebulosa annlare.

AR = 10.''0.'" Ued. = - 39." 3G. A. 3-228. (Tav. IV, fig. 10.)

Bella e grande nebulosa anularc analoga a ipiclla deli'ldra nia che per I'aria, cssendo
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bassa, pocobencsi |)u6 vcdere; tultavia il vcderia in tale posizionc mostra che essa e un
oggello assai vivo. La nebulosita non pare sininiclrica alia slclla ma piii dinusa in alio Vi
SI irovano delle slclle hen decise lorse accidenlali, ma 6 singolare ,:on.e sia delta uniforme
da II. al Capo. La grande bassezza iiupedisce le osservazioni.

XVin. Nebulosa. h. 363.

AR = 5.'' 33."- Ded.=-H-9.°0.' (Tav. IV, Jig. 12.)

Pare una nehulosa ovale aneor cssa forata ma vi spiccano delle ma.s.se lucide singo-
lari. Ma I'aria non 6 troppo felice per tali oggetli, tuttavia si fa la ligura perche pare dif-
I'erire <la (|ir'IIi! dale linora. (28 Fclihraio.)

XI.V. Ncbulose ellittiche.

h. 875. AK= ll.'' U."- Decl.=-^13.° 55.'; h. 854. AR=1I.'- lO.- Uecl.=-^14.'' 0'.

Due nelnilose clliltiche conden-santisi al centro rapidamentc, c assai vicine. Simili e
similmenle orieiitalc: e dillicile non sospcttarle dipendenli. La 873 ha una dirczione lo5.«
con una lunghezza di circa 7' e largiiezza 2' cssa pare prolungata assai dalia parte del
nord (vero), ma con luce dcbole. La 8oi e un poco pid piccoia dell' altra, e la direzione
del suo asse maggiore=liu°. Un allra nebulosa di questa specie, la h. 1148. AR =12 47 -
Decl. = -f- 1.4.° C ha una direzione lii.°

'
"

'

Sarebbe interessanle k) studio rclalivo dcllc direzioni di questc aebulose ellittiche le
i|uali paiono lutle di una niedcsima faniiglia.

XX. Nebulosa h. 1.199.

AR = 12.'' 51. ' Decl. =-^35.° 47.'

Filo di nehbia appena visibife Ira due stellette di ll.» La fig. di h. 02 pare un poco
troppo simmeinca colle stelielte, le quali paiono accidentali. Non e impossibile che la pie-
ce a d.versita qui notata ed allre simili dipcndano da un moto avvennto nelle stelle essendo
nel resto accuratissiuie e scrupolose ollre ogni credere le fig. di Uerschel.

XXL Stella nebulosa.

AR = 17.* 45."' Decl. = -IZ.- 7.' h. 1989.

Piccoia Stella nebulosa: la sua almosfera non ha figura ellittica regolaro , ma molto
sparsa. .Sta in mezzo a niolte allre stelle.

XXn. Nebulosa (ritobare.

AR = 17.* 52."- Decl. = — 23.° 1.' A. 1991.

E queJIa di Uerschel Oss. d. Capo pag. 10. L'aria era poco propizia, ma si riconol.be
che essa s. estendeva almeno 13' in declinazione e 10' in AR

, pii, che non indica Iler-

distanza' "
""' '°'"' ""''' '""' '"''''" '"^"'''' ''" ^™PP° "^ involgendola a grande

XXIII. Nebulosa spiiale nellUrsa maggiore.

AR=13.*23.'» Decl. =-^ 48.° 4'. A. 1622, Mess. 51.
Celebre nebulosa riconosciuta per spirale da Lord Rossc. Benche non sia presumibile
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oltcnere una vista egiiale a quella del celcbre Inglcsc col iiostio slriimciito, pure in csso

si riconosce veramenle per spiralc c i due rami si possoiio si'fiuire assai bone, c special-

incnte uno gira in una vera voluta , cd i; quello elic parte dal lato opposto alia nebu-

losa compagna. L'altro raino e meno cliiaro. Si veggono niolte stelie nella ncbulosa, forse

accidiMilali. ma avendolo disegnatc Lord Rojise col suo gigantosco tcloscopio non credo do-

vermisi formare sopra. I'iutlosto bo preso diverse misure della posizione relativa delle due

nebulose in ire scratc che sono assai concordi; risulta da qncstc, la seguente posiz. della

ncbulosa minore relalivamente alia graude; Epoca 18o."i.4i8. 1'osiz. lo.°u4. Dist. = 4.'2i."7S

da 3 sere di osservazione.

Qucsto conibina bene coile misure dole da Lord llosse. E singolare cbc essa non so-

slienc ingrandimento , e cbe la miglior vista si ba col n." 2. Non bo avuto jincora occa-

sione lavorevole per osservarla cogli oculari negalivi. Gli studi su questa nebulosa sono

imporlanlissimi e i pocbi falli liiiora sombrano cnnreniiare realmente la esatlezza de' disegni

di Lord llosse. Benclie sia dillicile vorilicarii coi minori slrumeiiti in tutte le loro parti pure

si vede cbe ncirinsicmc sono sorprendentemcnte accural! , e scbiudouo la via a profonde

mcditazioni su (luesti misteriosi oggetti della creazione.

XXIV. Grande nehulusa di Andromeda.

AR = 0.*31"- Deel. = -.- 40.° 20.' h. 50. Mess. 31.

Dopo I'uUimo gran lavoro di Bond su questo magnifico e cclebre oggetto, poco po-

teva reslare da fare a noi: tultavia il disegno dcH'aslrononio araericano (*), t cosi diverso

dagli altri dali linora , cbc ho creduto non inutile il ritoriKirvi sopra per scoprire almeno

I'origine delle diversita. Tenendo dunque sott'ocehio i disegni di Bond, di Ilerscbel, del P.

De-Vico c d'altri, riuscii ben presto a riconoscere I'esattezza del lavoro deirastronomo arae-

ricano, c verilicai I'esistenza delle due liste piii scare, o canali cbe si veggono a.ssai bene

slaccati sul fondo della nebulosa; pcrvenni a cio facilmentc applicando aire(|uatoriale I'ocu-

lare negalivo di minor forza del suo ecrcatore cbe da un ingrandimento di circa 120 volte

con gran campo e gran luce, e potei farii vedere ancbe ad altri, c mi lusingo aver tro-

vata la ragione della diversita delle figure anteriori. II corpo principale della nebulosa e

prossimaniente cllittico sceoudo la descrizione solita, ed appuiilo la ove finisce la sua luce

piii forte e viva cvvi la lista oscura o primo canalc di Bond, ed e questa lista certamentc che

venne presa per limite della nebidosa dagli antiebi osservatori; non cbbero pero essi tutto

il lorto per cio, giaccbe la nebtdosita al di la del primo canale e nolabilmente diminuita,

e solo con forti strumenti puo riconoscersi.

Volendo esaminare con piii attenzione la gradazione di luce delle varie parti di questa

nebulosa eredei utile rieercare lino a qual limite si poteva essa vedere ncl refrattore di

Caiichoix. Diretto adunque queslo strumento alia nebulosa, trovai che il primo canale di-

stinguevasi benissimo, e sono sorpreso come non sia stato indicato dal P. de Vico: ma I'orse

avviene qui cio che spesso altrovc, cioi; che con uno strumento riesce spesso di vedere fa-

cilmente una cosa nola, inentre con esso ne riesce impossibile la scoperta. Non pero era cosi

del secondo canale: questo appena poteva riconoscersi dopo niolto, e attcnlo studio, e confon-

(*) Vedine la iutereuante monogralia nell'Jmeric. Acad. of. arts and scUnc. N. Scries, f'id. III.
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devasi col I'oiido gcncrale del cielo. Qui giova ricordare che I'obieltivo del caiinocchialc di

Caiichoix lia ('» |ii)llici di apcrUira, c riii^'raiidiiuciilo era CO vollo con cainpo di l'.)', e (|uiiidi

per lal tiso pin coniodo die il rel'iatloie di Merz. Con qncslo e eoH'oculare del cercalorc

seguendo il melodo indicato da Bond di passare rapidamcnte da una parte lontana del cielo

alle vicinanzc della nebulosa, ho polulo verilicarc il sorprcndente risultato di Bond che da

non nieno di i° di lungliezza a quesla nebulosa c i \ di largliczza. Pcro dal fallo indicato

(li sopra c dal limite di visiliilita dclle sue parti nel cannoccliiale di Cauchoix risulla die

la nebulosa o indebolila e degradata nello spazio comprcso tra i canali, niolto piii che non

polrebbe giudicarsi dalla fig. anicricana. I liniili esterni a cui qucste deboli nehulosita pos-

sono veilersi dipendono tanto dallo slalo dell'atniosfera che riesce didicile a precisarli, fuor-

die ndle piii lavorevoli circostanze: ((uello die pare cerlo si e, che essa abhraccia le due

vicinc iudiealc nella ligura di Bond : nia prcsso di esse 6 cosi indebolita la sua luce, che

non puo piii riconoscersene la presenza nel rel'r. di Cauchoix di 6 pollid, fuorche a grande

slento , e niovendolo rapidaniente da un puiito all' altro , benclie sia visibile luollo conio-

dainente in quello di Merz. II numcro di stclle che sla suUa nebulosa arriva a molte mi-

gliaia secondo il coniputo di Bond , c io lo credo giusto , ma non per questo si puo cre-

dere la nebulosa risolula, giacche bisogna Ycdere se (|uelle stellc siano dipendenti c con-

nesse colla nebbia osolo casualineiite proiettate sudi essa. Qucsta seconda opinioiie mi pare

pill probabile
,
pcrche girando tutto intorno , si Irova cbc il numero delle sidle non cre-

sce in proporzione che si accosta al cenlro della nebulosa , 8 tutla quella regione essen-

dn realmeiiti' un lenibo della Via Lallea, non devc sorprendere tanta frequinza. Do per-

laiito csaiTiiiialo so il nuileo apparisse aliiieno risolubile in stelle dislintg , ed applicando

gli ingrandimenti di 800 volte degli oculari negalivi che danuo piii luce dcgli allri, ho ve-

dulo die alliira nella parte centralc possono distinguersi cin(|ue o sei punti avvoiti in neb-

bia, non scintillanti, ma pallidanientc raggianli. II loro diamctro e tale, che stcllettc di pari

grandczze sono visle con distinzione singolare con questo oculare , quindi non puo attri-

buirsi la loro indccisione cbc a vera nehulosita. Questa puo nasccre o dall'esser esse tante

slellette rcalmcnte ncbulose, o pure un vcro pruppctto di stelle o immerso nella nebulosa o

collocate al di la piii lontano, e \eduto a Iravcrso di essa. Con questo ingrandimenlo it

canipo circondante il nudco moltcplice della nebulosa non e uniformc, ma in una direzione

trasversale alia medcsima e decisanienle piii chiaro, c prescnta quasi reffetto di una conieta

a iiudeo niiil liplo. Ilo sliidialo questo punto con tanto maggior diligenza in quanlo die

Bond scmbra dire il contrario, ma crcdcrei di non essermi iugannato, avendo per due serate

senza didicolta riconosciuto questc particolaritii.

Proseguendo con divcrsi iugrandiiiienti 1' analisi delle varic parti della nebulosa, ho

Irovato che la sua parte seguente nelle vicinanzc del nucleo e lungi realmcntc dallessere

di lorma ellillica, ella sembra anzi allargarsi a coda di rondine, onde avrcbbc una forma

a un dipresso triangolare in quella regionc cbc potremino chiamarc di media intensita:

nellu ligurii ili Bond cio non vedo rilevato.

La luce della piccola nebulosa ellittica pare troppo intensa nella figura di Bond. Tale

figura pero e un lavoro diOicile assai, c per farla bene dovrebbc esser accompagnata dalla

niappa delle stelle con preciso catalogo , il cbc porterebbe alcuni nuesi di lavoro. Vi fe

grande aualogia fra questa nebulosa e quella del Triaugolo.
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XXV. Nebulosa del Triangolo.

AH=1.*25."' Docl. =-^29.° fiT. M.'ss. 33. h. 131.

E una ncbuiosa di quelle sludiale c risolute al ceiiiro da Lord Rosse ('). A noi non

e riuscilo di ottciicre ci6 in niodo siciiio, luttavia o senipro iin osfiottn iiii|iortanti'. Si ri-

coiiosce racilmeiile die la nohuloslla si esliMidc, conlaiulo dal ceiitro, per aliiiciin mezzo {^radn

lutto inlorno: a cerla dislanza dalia parte ccntrale verso sud la sua luce si ravviva in tina

specie di circolo formato da altri ammassi neliulosi , e dalla parte opposta giungc ad in-

volgere una piccola nebulosetta vicina (la nchulosetta 11. V, 17) Del rosto I'osservazioiic

In fatta in niediocri circostanze atinoslcriclic, per cio die ripuarda la risoluliilita, nui non

VI puo esscr dubbio sulla grande estensione occupata dallo spazio ncbuloso die le circonda.

Talora pareva vedere alcuni punli appannati nel centro ma crano a.^sai incerli , e nierita

nuove osservazioni.

XXYl. Nebiilosa di o Oiione o sac vicinanze; { Urioiie ccc.

La sola osservazione accurata fatta di questa celebre nebulosa nel 185S & quel la del

7 Febbraio in cui si confrontarono Ic figure di Ocrschel e di Bond , in oonipagnia di iiii

altro distinto astronomo che visito I'osservatorio. Scnza prelendcrc di volcr diniiniiire puiito

il nierilo de' sorprcndenti lavori di quest! disegni, diro sollanto che ci parve di vedere che

essa nel suo seno o bocca presentava un liniitc alquanlo diverse da quelle indicato da Itond,

e che la ore e state Icggiermcnte indicato da 11. una specie di penisola o promontorio

sporgcnte e da B. come un piccolo becchetto, secondo noi si estendeva una lingua attra-

ver.*ante tutia qifclla specie di golfo. In mezzo a qucsto era una niinutissima stelletta non

indicata in nessuna delle due figure. Si sono vedute le altre due stellette del trapczio eon

molta facilita. Aggiungero qui alcunc riccrche fatte nel corrente 1850.

1 Febbraio. 1 fiocchi piii luininosi sopra e sotto il trapezio scintillano coi forti ingran-

dimenti come le planetaric, ondc non vi puo restar duhhio cho essi non sieno aniinassi stel-

lar!. Mi sono convinto che anchc il trapczio sta nella nebbia benche ivi sia molto piii leggiera.

4 Febbraio. Con aria oltiina c ingrand. 1000 si vedono stabilmente punti lucidi nelle

masse piii fulgide e concentrate: e aria con cui si dividono Ic slelle piii dillicili, e quieta.

Questa risoluzione 6 piii facile nel liocco sotto il trapezio. 11 trapezio stesso t in canipo

incomparabilincnte piii oscuro, ma non e nero: la sua stclla brilla lucidissima, e si potrebbe

inisurarc.

29 Febbraio. La tigura di H. al Capo parmi assai accurata. Sulite particolarita, vedesi

la Stella nel mezzo della bocca. Aria trasparentissiuia ma oscillante.

4 Marzo. L'oculare che nieglio rileva i dettagli e il n.° 3 dei ncgativi; in alcuae cose

non sara diflicile siiparare il discgno di 11. ma in gcnere esso 6 bdlissimo. Tuttavia ora

e troppo tardi per corainciarne uno. La stella sotto al virgohne ha una nebulosita in forma

spirale ben cerla.

3 Marzo. La cosa piii sorpreudente k di vedere come la nebulosa si estende immcn-

samente oltre il limite indicato dai disegni Hnora eseguiti , e tutto lo spazio intorno k

picno di nebulosita. Questo venue scoperto nel verilicare la nebulosa a tre archi che sta

(*) Ph. trans. 1850 fig. 3.
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prcsso <; Orioiic, il i|iialc spazio si Irova pieno di nebulosila a gran distanza dai tre arclii

principal!. II pczzo die precede di poco le stellc 43 c i2 Orione e tiitto pieno di nehbia,

p di la i' lrarcial)ili' una iiciiiiinsila hen distiiita lino al firaiidc amniasso di '>. Oiiindi le

laiilf slelle dw appaioiio ciiite di aureola in ipicsto liiof;o. 11 grado di luce di (jticsla ncb-

hia e piii splendcnte di (|ii('lla di Andromeda , c iisando il medcsimo artificio di niuover

rapidamenle il cannocchialc , si riconoscc eslesa ininiensanicnte. II hiojio piii lucido e in

AK = o.''2o."' Uecl. = — S." 41.' ed eiiipie luUo il cainpo dell' oculare del cercatore ap-

plicato air ecpiatoriale che e di 33.' c avanza ancora. II luogo indicato da Lord Rosse

All= 5.'' 28.'" Decl. =—0.° 6', fe men hello c trovasi congiunto colla nehiilosa ancor esso.

La luce i! niaggiore della nehulosa a bu.sloh. .'{070, die rpiesla sera si vede, liene ma assai

(iacca c appcna riconosciliile perdie a rovescio. Cido pnni c luminoso e aria (|uietissinia.

4 Marzo. I'rovala e verilieata la nebulosita inlorno o e f Orione. Per maggior sicu-

rezza si traccid sull'Atlante di Harding lutto qiicsto spazio ncbuloso prossimamcnle, c una

co|)ia di qiiesto jiez/.o di cielo cosi anndiliialo Irovasi ndla tav. Y, lig. 4. Le stelle di cpicsla

ligura sono le slesse di (piclle di llanliiig e sulla slpssa scala, e per la slessa epoca.

Mi sia pcrmesso di fare qui alciine rillessioni. Qucsta neliulosita cosi cslcsa , che e

stata verilirala jiii'i v(dle spiega il fenomcno della gran chiarezza che ha il cielo in questo

luogo, aiidie iii(li|)('iid('iiU'nionlc dalle grandi slelle die lirillano in esso. 11 vedere diversi-

slelle cinle da aureola la sospetlare 1.° che esse sono al di la della nehulosa, 2.° che qucsla

nehulosilii non consistc in stelle. Se non avessi per piii sere consecutive ritrovala (picsta

nebulosita invariabile I'avrei credula illusione, ma le ripetule osservazioni mi hanno per-

suaso della sua realtii. Non e queslo il solo luogo del cielo ove il fondo c cosi chiaro.

Anche nd Sagiltario il fondo e simile e riesce manifesto guardando in dirczione di

AR = 17.* 37.*" Decl. =— 27.° 49.' ove Irovasi un luogo insigne nclla via Latlea accanto ad

un hd gruppo, che presenla uno spazio assolutanientc nero. Questo e importante, perche

la vedere die il diiarore dominante colii nd rcsto della via Lattea i- dovuto a qnalche

materia lumlnosa dilTusa , e non a semplicc illuminazione delle altrc slelle. E (|ucsto uno

<li (|uei fori allraveiso i quali secondo 11. si vede ndio spazio.

A priqiosito di do credo bene nolare che lo spazio oscuro, che piio e siiolsi ora dire

il sacco di carbone nel Cigno, non lermina entro quesla coslellazione, ma indeliolito continuasi

fino at polo facendo un zigzag come un m allungato assai, quindi si vede die anche presso

il polo (lassa una diramazione della Via Lattea con un fondo sldlalo, il quale bcndii! assai

minutii pure per coiitraslo e discerniliile ad occhio nudo.

ALCUXl AMMASSI .STELLAR!

XXVII. Ammasso gtobutare di Ercole.

AR = 16.* 35.'" Decl. = -^ 36.° 45.' h. 1968. (Tav. V, fig. 5.)

Notissimo ammasso di stelle gia ligurato da II. Ph. tran.i. 1833, n.° 86. E impossi-

bilc darne una descrizione tanta e la sua ricchezza. La parte eenlralc e bianca se la sera

non t purissinia e (piieta, ma in belle serale e tranquille si vede tutta composla di sldl c

dislinte ; col 1000 la nelibia svanisce e resta una gran quantila di stdletle. hen dislinte.

Ne do uua (igura la quale non puo prcndcrsi che come un primo lonlativo od abozzo , o

1G
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in essa lio osprossaincnti" fallo \i parte ccnlralc mono densa di (luollo ilie f; in roalla accio

.si possa nii'glio riconosi-oro la presenza di alcune niaf;^iori stollc die si proieltano sopra

le piii minute ccntrali. La pusizione dei rajsgi c la segueiite. a = l'i7.° Questo raggio e

ciinilineo e si e prosa la diiezione media, i = i03.° e="238.' /'=288.° £ = 232." d — '61.°

Coi suoi conlorni empie uu canipo di 8.' e avanzano stelle die cerlo ne sono dipendeuti.

l.a sua sli-iittura jienerale sendira indioare die la sua condensazioiie al centro non e solo

apparoiite per legge di proiozione sterica, ma andie per una reale coudensazione, essendo

Ic slelle ivi prcsso piii dense die non ricliiedc la seniplicc leggc di proiezione, e inoltre le

centrali sono minori, montre le |iiii lontane sono notaliilmenle nioijfiiori; iiuclle die si veg-

gono jiroietlalo sul centro semlirano a|)parteiipre aHiiivihippo esteriore di sidle niaggiori.

Questo ammasso e uno dei piii \icini a noi de' molii die appartengono a qucsta classe di

.sislenii sorprendenti, alia quale si devouo riuiiire i seiiueiiti

a] M. 5. AR = lo.A 10.'" D = -i-2." 44.'' nella Libia piii largo del precedente.

b) M. lii. .\U = 2l.''i*."' D = -t-ll.°27.' in Pcgaso ancor esso raggiato.

f] M. i. \K = il.* 2;;.'" D = — 1.° 3/1.'" in Aquario: di sorprendenlc bellezza e de-

lineato da noi, ma dopo ricevute le Ph. trans, avendo trovato la liguia di L. Rosse perl'el-

laniente simile alia nostra, ho crediito inutile darla. Questo grnp[)0 e conic qnello di Ercole

e solo piii lontano come par diiaro dalla minor graiidezza delle stelle, e maggior densila

relaliva.

(/I iM. 3. AR = 13.* 3;).'" D= -(- 20.° 14.' ancor questo e raggiato con 2 grosse stelle

proieltate sulla parte centrale e lorse apparteucnli ai raggi.

e] M. u6. AR==19.* 10.-" D= -<- 29." yii.' ndia Lira; la Ibrnia dd nudeo di ipiesto

e jiiuttosto tendeiite alia disposizione triangolare.

/) AR = 20.'^ 20."' D= H- 0.° 5)1.' nel Ddlino. Questo gruppo e ancora piii distante

di qnello dell' Aipiario e con piccolo ingrandiniento pare precisamente una planetaria, nia

si decompoiie tutto con disercio ingrandiniento. E ncsso iiaturale fra gli ammassi e le pla-

nelarie.

Questi oggctti tendono a persuadcrc serondo .1. II. die andie i raggi lilamenti
| vi-

sibili iatorno ad alcune neliulosi; sieno raggi di stelle : tultavia a nie pare die vi sia una

dillerenza, cd e die i raggi die circondano eerie nebulose sono debolissinii e come sfuma-

lure insensibili evanescenti, nientre i raggi die circondano i gruppi sono piii vivi e I'ormati

di stelle jiiii grosso: ma non bisogna allrettarsi a Tare paragoni e a tiiare conseguenze die

polrcbbero esscr premature. Tutli i gruppi qui sopra indicali sono stati diligentemcnte di-

srgnati , ma non essendo ancora stati ricont'rontali col cielo ci astoniamo dal pubblicarli.

Diversi di questi, come qudii del Scrpentario, sotto I'orti ingraiuliiiii'iili si riconoscono for-

niati di varii ammassi irregolari di stelle congiuuti insionie bcnche coi niinori senibrino glo-

liiilari: uno studio minulo di questi oggetti e di grande iniportanza, e probabilniente po-

tranno in essi scoprirsi movinienli. Tali sono i seguenti:

XXVni. Anima.iso di Ofinco.

AR = 17.'' 9.'" Decl. = — 18.° '20.' M. 9.

Qneslo gruppo non fe globuloso, ma cnniposto di due pczzi irregolari, e simili a due

triangoli attaccati per un'angolo. 11 I'ondo e nebbioso c pare irresolubile; col 400 si otticne
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una visioni; distintissinia di moltc stcllettu. La direzionc dclle masse principal! e circa 169':

la diruzione a due piccolo slelle vicine e267.°5'. E dehole, e non sostiene che con pcna

r illuminazionc (forse per la Luna che vi era). Dill'erenza di AR Ira le due stollntle e il

primo leiiiljo circa = u.'

XXIX. Altro ammasso di Ofiuca.

AR = 16.* 49."' Dccl. = — 3." 52.' Mess. 10.

Questo animas.so con 400 pare rotondo. ma con I'M si nio.^trano irregolarila. Si fece

la ligura e si ricorilronto, e si e trovala fedcle; andie ([iicslo pare sCerico, o ftlohulare, ma

ha una gran quaulila di slelle misurahili. La parte cenlrale pare lipo dfllc neliulose irre-

golari.

XXX. Nebulosa stellare del Toro.

AR=:5.*24."' Decl. = -H-2I.°rj.i/(. 357. M. 1. (Tav. iV, fi^'. 8.)

Diamo la figtira di qucsto oggetto singolare, perchc vcdiamo grande dilTerenza ne" di-

scgni puhhiicali da diversi aslronomi. II nostro combina assai bene con quello di L. Rosse

e fa cnsi vanlapt^'iosamciitc eono.score la lorza del iioslro slnimenlo. Esso e decisanicnte ri-

solulo nella massa cenlrale c presenla diverse ramilicazioni e raggi : la sua forma e sin-

golare in lutlo il cielo, henchi; in fondo ancor esso possa rientrar nella famiglia dei gruppi

raggiati o spirali.

XXXL Giuppo a Code.

AR=21.*3l.'» Uecl: = — 23.'' 56.' (Tav. IV, fig. 9.)

(Jggelto singolare c che niolto ci impcgno nello sludio di quesli sistcmi, c^sendo che

le dill'orcnze tra la realla c la niisura di llcr.scliel lig. 1)0 , lav. XV , Pli. trans. 1833 ci

paiono superarc le dill'ercnzc probabili in discgni di A. generalmenlc esalti. E formalo da

una massa cenlrale in gran parte nebulosa, alia quale sono annessi trc raggi di slelle ab-

bastanza grandi. Si souo misurale le dirczioni dei raggi e sono le scguenli.

Raggio di mezzo 1CG.° a

r> precedente liC. 1

» segucnte 181. S.

Dianietro della testa 2i." circa. I raggi non sono convergenti al cenlro dclla massa e le

slelle che li formano potrebbero esser accidental i estranee al gruppo principalc.

NOTA SILLA LUCE ZODIACAIE.

Giacclie le slelle nebulose ci richianiano I'idea dclla Luce Zodiarale che alcuni atlri-

buiscono ad una specie di atmosfera nebulosa di cui e cinto il sole, darcnio qui alcune os-

servazioni della medesinia.

31 Geunaio ISjfi. L. Z. vivacissima, a 2." .1 dopn Iramontato il sole (circa ".*
.j Tm.)

Essa arriva sopra I'Ariete a nicla strada Ira le lucidc di .\riete e le IMeiadi. Alle 10.* Tm.

era ancora visibile e stava alio stesso punlo del cielo slcllato.

1 Febbraio. L. Z. lino alle pleiadi Tsid. 3.* 31).'"

fi Febbraio. Tsid. 4.* Si."' La L. Z. supera di l.°Ic pleiadi ed k piii viva della via

Laltea. I'iii viva di ([uesta sera non mi ranimeulo averla vedula giammai: cssa era distin-
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laiiR'ulc ^lalla lU'l cciilro , o iiu'iitic la Via Lallca drl i;igm) die sla i)rcsso 1' orizzoiUc e

allalto ii)visil)ilc per la noliliia, la L. Z. ti visihilissinia lino allorizzontc, c nssai lar|j;a alia

hase c nou porfellamenlc drilla , ma piegata a modo di conw verso iiord : (; iiii grandc

speltai'olo ! Tiilto il reslo del cielo e chiaro in modo slraordinario, c ci6 dovnto alia L. Z.

o ad Orioiie'} Alle 0/ IJi.'" Tsid. si vede aniora henissiiiu).

!> Fehhraio. La luce Z. (|iie.sla sera e appena visiliile pel chiaro dolla liina: ma pure

ve n'i' traccia, oiide si vede die la sua inteiisila e pari alia luce lunarc in ela di :t gioriii.

I.a Luce slava proprio sulla luce Z. slessa.

28 l'\'l)liraio. Cielo straordiuariamente Uiniinoso c luce zodirale lino alle Pleiade a

punla incurvata. 7/ ii.'" Tsid.

5, (i Aprile. In quesle sere la luce Z. non si e estesa mollo ollre Ic I'leiadi.

4. Maggio. Vi 6 L. Z. fine al mezzo della costellazione dc' Gemelli e talora lino a

Polluce. Tsid. I*.* 22.'"

N.li. Senza entrare in vcruna s|)ecialc leoria die possa esser suggerila dcllc incom-

plete osservazioni (|ui regislralc, mi seiuhrano nolaliili le cose seguenli.

1.° In alcunedi ipu'ste sere I'apice ddia L. Z. avea certo una elongazione dal sole niag-

gior di !ll).° (e ipiindi la luugliezza del couo era maggiore della dist. della terra al Sole.)

2.° Tide elongazione massima e noto da un pczzo die senipre si scorge (juando delta

cima sla presso ad iiivolgere le pleiadi.

3." IJendie col progredire del corse del Sole la somniila della L. Z. passi oltre le

pleiadi, pure la elongazione reale del suo vcrlice. Diviene minorc dopo queU'epoca. Quindi

pare ncccssaria conclusionc « die la materia della luce zodicale non si estendc in tutte le

direzioni ad egual distanza dal Sole ».

i.° I'er st'uggirc a (piesta consegucnza e cosi spiegare la non cguale visiliilita della

L. Z. uelle varie stagioni ddTanno, taluno ha avuto ricorso alia grande inclinazioiie del-

I'Ecditlica nellc noslre latiludini ndle stagioni estive, allcgando insiemc che sotto i tropici

essa e visibilc costantemcnte. La prima ohiczione non vale perche ncll' ultima epoca cioe

al line di Aprile I'ohliquita deU'ecdiltica all' orizzonte e pochissimo variata eppure la sua

elongazione del vertice della L. Z. dal Sole era assai minore chc nel Fehhraio. ()uantun(|ue

poi la luce sia scmpre visihile nelle regioni equatoriali resta cola a dctermiuare i liniiti della

elongazione del suo vertice dal sole, senza di chc nulla puo concludersi. L'attcnzione de-

gli astronomi semhra ora ritornare su qucsto punto, e noi ci prendiamo la liherta di pre-

gare chi puo attenderei a qucste osservazioni di proposito, e si trova in opportune latilu-

dini, di voler fare una accurata descriziouc del limitr a cui arriva la meteora ciascuna sera

rapporto al cielo stellato omic possa definirsi il punto piii importanto ehe e relativo alia

sua I'ornia I'n'altra rillessione mi e venuta suggerita dalla grande chiarezza del cielo notata

in alcuna di queste serate, e ho domandato a me slcsso se la terra potrebhe talora trovarsi

imnicrsa ndia luce Z. cio e possihile se guardiamo la lunghczza lineare della luce benche

non paia probabilc per esser il suo assc realmente indinato all' ecditica e la sua punta

troppo ristretla a lanta distanza dal Sole. Giova ristudiarc qucsto soggetto, e forse non e

impossibile che la Luce Zodiaca'e osservata la sera da Humboldt all'^^vnil^/r. nach. «.° 989)

e poscia da altri {Astr. Joiirn. Gould. n.° 84), sia iirecisamcntc I'apice del cono che tro-

vandosi nella direzione della terra, puo vedersi tanto allcst che all'ovcst, se supcra il rag-

gio dcH'orhita terrestr.e.
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§• IV.

OSSERVAZIONI Dl SATUUNO E SUOI ANELLI(l).

Uopo aver picsa suflicientc pratica nellc misuie del diametro de'pianeti colle

osscrvazioni di Giove che darenio qui appresso, c tiovatc Ic mie coneordi con

([ucllc di W. Struve, mi sono accinto a quelle di Salurno, le quali piesentano

majjgioi'c importanza c didicolta. L' importanza nasce dal sospetto cmanato

dali'Astrononio di Pulkowa 0. Struve, che il sistema dcgli aneiii di Saturiio

al)bia subito notaiiili mutazioni dai tempi delle prime osscrvazioni fino a

noi (2). Tal sospetto non k irragionevoic , giacche non e punto provato a

priori che quel sistema sia giunto ad uno stato permanente di stnbiiitii, ne

le differenze trovatc possono lutte rifondcrsi negli errori possibili delle prime

osscrvazioni, percli6 notabili discrepanze si trovano tra le misure dcgli anclli

ottcnute dai piu cclebri astronomi modcrni Bessel, Encke, Struve ec.

Estraggo dal lavoro citato di Struve il seguente quadro che puo dare

una prova di quelle che dico

TAV. A.
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tPi'si secondo gii slrumcnti impicgati c 1" abilita di clii le ha fallc. Cosi

Sli'uvc e UesscI, uno con t'equatoi-iale di Uorpat, I'alti'o coll'cliomctio di Kc-

nisherga dilTeriscono tra di loio di (juasi un secondo (0", 79); I.asseil, Enckc

('.alio ancor di vanlaggio (1", 59) da Bcssel.

SUinli colali discrcpanze ho credulo non dovcr lasciar passarc i'attualc

ciicostanza ed occasione propizia della massima apertura dell' anello ed op-

posizione dol pianeta, senza fare una seiic di inisuro micrometrichc per li-

coiioscero iiuaic sia I'originc di tah divcrsita, e cosi sapere se il sislcina sia

leahiieiite tanlo diverso da qucllo che era anticanieiite, da render ragionevoli

i limori di vedere spogliato per senipre questo bel pianeta di queil'accesso-

I'io che fonna il suo pin i)oii' ornaniento , c lo dislingue da ttiUi gii allri

corpi eelesti tinora conosciiiti-

11 nicse di Uiccrnbre prossinio scorso ha iirescntato una serie di serate ab-

baslanza buooe ed alcuno affatto eccellenti, dalle quali ho cercalo di trarre il mi-

glior partjto possibile, misurando non solo gii anelli, ma anchc il pianeta per

avcrc una I'iprova dol grado di procisione dclle mic misuie. I risullati sono conte-

nuti nci quadri(iui apprcsso p. 96 e 98. 11 1° contiene le misure oiiginali coUe

riduzioni al medio aritmctico di ciascuna serie: il 2° cioe B contiene i risultati del

precedente. In ogni sera si sono fatte due o tre misure doppie, le quali sono as-

sai d'accordo nella slessa sci'a in niodo che gii estremi non mai divergono fino

0",3. Nolle medio io non ho rigeUato nossuna ossorvazione per (pianto paresse

discordante dalle altre. A quelle fatte in quest'epoca ho creduto dovere aggiun-

gcre anche quelle fatte nel principio del 1855 e fine del 185'(- per far vedere

come dopo un anno di tempo i risultati sono del mcdesinio tenore. Le os-

servazioni non sono stale fatte die in ottimc oireostanze nlmosfcriche, traime

due casi in uno dei quali si misuro con aria mediocre , appunto per ri-

conoscere che influenza poteva avere lo state delTaria. Non ho applicato ai

risidtati altra correzione che la riduzione alia distanza media di Saluino dal

Sole il cui log. = 0,979(i'i88. La rifrazionc poti'a conoliidorsi dull' angolo

orario che si trova potato , ma non vc 1' ho applicnta , come nemmcno ho

mcsso all'asse minore deiranello la correzione dipendonte dalla variazione di

obliquita del raggio visnale , e cio non perche io le crcda trascuiabili , ma

perche essondo esse assai picctile, mi parve di dovere prima investigare lo

cagioni delle differenze piu forti che vcfleva nei medii linaii di ciascuna sera.

Nel reslo si e sempre osservato tanto presso al meridiano che tal angola

d'ordinario non supcrassc 2* } onde la sua influenza specialmonte nel diame-

Iro equatoriale deH'anello altcsa la sua posizioue devc esser piccolissima e di
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lien allfii minulcz/.a clic Ic irregolaiitii die vi si scorgono Ja una seia al-

I'altia. II iiHuiio tli (|ucste inisiire e per I'anello csterno ^=: 40",893 pel pia-

nela 17",()Gl, la prima ([uantila e assai piossiina a quella di Lassell cd Kiickc,

ma si scosta notabilmcnte da Slnivc e Bessel.

Uii esame peio anche supeifieiale dalle misin'e dei divcrsi giorni fa vcdere

neli'anello disaecordi iiotabili pci quali dcvo dire ciie sono stato in molla pcrplcs-

sita, alleso il fatlo curioso chc le misuie da una sera airaltra diveisitioano Ira

di loro molto piu chc non le parxiali di ciascuna sera. So bene che cio av-

viene anche nolle osserva/.ioni delle stcllc doppie, ma in ijuestc Ic differenze

sono minimc e non del mezzo secondo sano come qui accadc frcquentemente.

fi vero che vi sono in questo caso alcune difficolta speciali che concor-

rono a render le niisure meno sicure. La prima e che usando un ingrandi-

menlo forte, come ho fatto io, I'angolo soUeso nel campo e cosi grande, che

scnza girar Tocchio ai(iuanto non puo vedersi I'uno e Taltro eslremo con pre-

cisione, ma tale dillicoltii non mi paie poter esser la sorgente delle discordanze:

1.° Perche con Giovc non si sono avute cosi forti divergenzc, e pure

Tangolo sottcso era maggiore: oltre questa prova di fatto, diro che il inoto

delTorologio ncl nostro strumnnto e cosi equabile c regolarc chc puo puntai'si

in tulta I'estensione del campo con molta sicurezza dirigendo Tocchio suc-

cess! vamen le alle varie sue parti senza che T oggetto si stacchi dal filo in

modo per(H'ttibile; ne I'angolo che sottcnde I'imagine puo dirsi csagerato, per-

che il campo deH'oculare massimo che ingrandiscc 1000 volte e circa 110",

ciot- ha un raggio maggiore dell'oggetto da mlsurarsi, onde non puo da cio

temersi errore. II metodo tenuto ncl inisurare 6 stato generalmente di chiu-

dere i lembi dcH'oggetto tra i fili, meltendo esattamente a contatto i suoi orli

con qiiolli dei lili oscuri in campo luminoso, quindi e chiaro che nelle misure

doppie dai numcri della tav. pag. 96 deve sollrarsi la somma dei diametri dei

fili. Tuttavia a ccssare ogni sospetto di errore, si e variata espressamente la

nianiera di misurare : e 2.° Si e cercato di usare minori ingrandimenti per

l)rova, ma i diametri venivano sempro gli stessi, e solo le incertezze di niira

orano niaggiori e pero vi si e rinunziato.

3.° Si e provalo a misurare Taneilo per parti, cioe primo prendendo la dis-

lanza tra il lembo sinistro del [)ianeta e il destro delTanello e poi il sinistro del-

Tanello c il destro del piancta; ma i risultati registrati nella tavola solto il

litolo di tni.siirc indirclte non liiversificano oltre il limite dcgli errori ammis-

sihili, ed anzi sono in eccesso.
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ANNOTAZIOM

Nclla prima rolonn.-i sotto ciasciin (iloln sono Ic misure iloppie ottenute dlredaoipnte ilal mi-

cromctro in parti dclla rivoliuionc Jclla vitej neila secnmla il medio ilcllc meclesimc riclotto anclir

a seconili.

18S't 9 Novcmbre. Si 6 ricercato di fare compensazionc per la grossezza dei Kli facendo che

I'orlo dri pianeta reslasse aotto il filo della meti della spessezza di qiiesto.

15 Dicembre. CompCnsati i fili , coi cuntatti interno ed estcrno. Satiirno £ qiiieio ma non

iroppo.

17 Dicembre. Tolli i lili, siipponendo la loro spessi-zza 2d = O^jOSSS; lo stesso s'inlenda sem-

pre per Ic misiire dnppii^ se altro n«n si avvisa, c duve le misiire nun sono scmplici, perchi allora

si determine lo zero col contatla de' fili d.illa parte ove si era misuralo.

18!i8, 4 c 6 Gennaro. Misure semplici.

21 Marzo. Usato il diamelro de'lili giusto l",129. Vi 6 qnalche incertezza nel punlare per la

sf'umatiira ilegli orli.

20 Aprili". E il medio delle misiire a campo lucido i a campo oscuro: ipielle a lampo liiciiln rie-

scono un |ioro maggiorir ma non coslantcmcnte.

30 Novembre. Aria bnona.

3 Dicembre. Aria cattiva in fine onde si lascia I'assc niinore.

14 Dicembre. Aria buona ma non ottima — bisogna conlentarsi. Dal giorno 14 spcssezza di nuovi

fili = 0S0C49.

15 Dicembre. Aria buona assai, tempo chiaro.

16 Dicembre. .\ria ottima mile prime misure: I'nllima seric J con aria raeno buona.

23 Dicembre. Aria ordinaria buona.

24 Dicembre. Aria atraordinariamenle buona c tranquilla si misura anohe la div. di .\.

27 Dicembre. Aria ottima. Micrometro in ottimo stato dope rinnovati i Rli i'ultinia volla.

30 Dicembre. Metlio di due .scrie a coincidenza permanente ciascuna di 3 coni'ronti. Prese le

misure indirette. (N.l». Cliiamo coincidenza permanente quando si prende pill volte il contatlo dei

lembi deH'oggetlo dalla stessa parte del rilo fisso prima di passare il filo mobile dalTaltra: con que-

sto modo cominciato ad usare solo in queste ultime sere, si ha maggior precisione e prestezza. Cosi

facendo, ciascuna doppia misura con tre conlatti a destra c a sinistra, realmente eqnivale a mi-

sure semplicij.

ISS6 9 Gennaro. Aria mediocre specialmente in fine.

II valore di una rivoluzionc della vitc k stato assunto r = lS",4729i le variazioni pei cambiamcnti

di temperatura sono insensibili in qnesta ultima seric, per quelle JelTanno scorso se ne h tcnuto

conto. Le dilVerenze de" singoli coufronti dal medio fanno vcdcre il limite dcgli errori probabili, e

per ci6 Ic abbiamo date per esteso. S'inlende che quandn la misura 6 doppia, le divergenze S(mo reali

solo per meti rappnrto al risultatc finale che si cerca.

17
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Galle in forte aperliira. Ma si opponiiono a tal ipotesi Ic misure di W. Struve

fatlc a graruie aperlura. Ho pertanlo a qiicslo fine idcalo un appaiecchio

per riconoscpro la voritfi o la falsitii di tale supposizionc, ni.i finoi'u non hn

potuto vcrificaria \>cr niiuico di tci)i|)o. Ma abhiaiDO aiiclic ([ui la ripiova che

non tullo ii errore di osservazione, giacche se cccettuiamo le inisure di Bessel

tiilti gli osscrvatori combinano piaiisiliilmenlc net dianielro del pianola (1).

Sospoltai adunquc chc qiioste vaiiela fosscro leali, cioc increnli aH'anello,

e. mi c'indusseio le sogiiciiti lagioni :

1.° II vedcre clie queste iircgolarita passavano dal massimo al minimo

dentro un dclcrminalo pcriodo: cosi in uiisuie prese in due giorni conse-

eutivi, si ha discoidan/a, nientie dopo tie giorni si lia accordo, e raccordo

ritdinii quasi interanientc dopo 9 giorni. Questo si vede a colpo d' occliio

nella scgucnte tavola

Intervalli Differcnze

ili— 15 dicembic (),:«

1 giorno <!.")—16 (M)3' medio 0,523
(23—24 0,55^

^ . .\Ti—:iO 0,09) r ni\'
6 gioini

\ 27—24 01 '
'"*''''° *''"'^

9 gionn
|23_|4 0(15

medio 0,lo

In 2.° luogo i niassinii niolto si accostano tea di loro, e i minimi pure

Massimi Minimi

41,32ii medio 4-0,564] medio

jjr^ 41,2i5 --jy 40,o42

205) 483;

Medio de' massimi = 41,275

... de' minimi = 40,542

diff. 0,733

I dift'. 0,366

(I) La piccolczza Jelle misurr' Ji Bessel k cerlamcnfe un Tenonieno singolare, e l.inlr> piii clie

questo sommo aslroiiomo ha provato clie la differenia di l", tra i siioi risultati e quclli Ji Slriivc

sarehbc sensibili'iiiiina net suo elioroetro. Le recenti misure di Main fatle col micromelro a doppia

imagine danno allresi uu diametru delTanellu scarsissimo, onde le differenze sono pmbaljilmenle inc-

renli al melodo delle misuro per doppia in>.igine, percli* Striive ha dimostralo abhastanza (Mens.

micT.) I'esaltezza del micr. filaie, negli strunieiui come •! il noslro.
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Ciascun vcde se sia tollciabilc una tal diffeicnza tra osscrvazioni di qucsla

specie con tale strumenlo; ne solo le mie ma anchc quelle di I^assel (le sole che

ho potuto consullarc pec cstcso) sono soggettc alio slcsso (Hfctto di un salto

di olti'c a mezzo sceondo nelte(l).

Ncl easo pertanto che le irrcgolarita fossero icali, reslavano due ipotesi

da csaininarc:

La 1." se r anello fosse soggetlo ad una dilalahililii periodica.

La 2." se esso fosse di figura ovale e che ora niosliasse a noi I'asse inag-

giorc ed ora il minoie.

La 1." ipotesi pare alquanto nieno pioltabilc, henche non priva di fonda-

nieiito, giacfho 1' assc coniugiilo dell' anello vicne trovato bene spesso mag-

gioie quando e in cccesso il trasvorso: nia cio non 6 costantc, e non devo dissi-

niulare che le osscrvazioni in questa diiczione meiitano minor peso, perche I'agi-

tazione dell'aiia molto confondc nella misura di una linea di contatto di cosi

dcbole cuivalura come sono gli eslienii dclTassc coniugalo daH'anello; di pin

in queste misure fatte sempre in ultimo luogo roechio era ofdinaiiamcnle un

poco stanco dalle misure precedent! e I'aria spesso in fine si guastava: talc e

il caso per esempio del 1 i dicembre. Inoltrc prima di fare tali confront! e ne-

cpssario fare le debite corrczioni per la variazione dell' obliquita , le quali

non sono fatte nella tavola B.

Tuttavia non credo doversi rigettare questa ipotesi senza esaine, e diro

in fine cio che sento.

L'ipolesi pertanto che io bo credulo dovcr discuterc e la seconda, cio6

che r anello sia ovale ed avendo una rotazione, present! a noi ora un dia-

metro maggiore ora un minore. Sia T il tempo di questa rotazione , e I il

tempo scorso da un cpoca assunta per pi'incipio di numerazione in cui I'anello

sia per certo in un minimo di diamctro apparcnie: A la dilTerenza tra il se-

miasse maggiore a e il minore h, avremo la correzione da farsi al diamelro

osservato per avere il medio dalla formola,

(1) Nel momcnlo di mambre alia slampa questo foglio ricevo il fascicolo del Monthly notices

(Irlla R. Soc. A^lronomica ili Londra, ove trovo che il sig. Main pure si lagna di tali divergenze

ncllc misure e le credo difficilmcnle spiegabili con mera casualila. II salto poi ili l sceondo c piii,

»i riproduce anche nelle mis. dal sig. De la Rue: ma il non trovare indicala I'ora ci priva di una

p^ezio^a conrerma delle oostre visle teoriche. (Month. Not. H. A. S. vol. XVI. n. 2).
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ossia chiamando n il numero delle rivoluzioni fatte dall'anello nel tempo t, ed

<a I'arco residue descritto oltre il numero intcro delle mezze circonferenze sari

c= k cos 2«j

Essendo anche scnza altio calcolo cvidente che durante il tempo di una

intera rivoluzionc raneiio si prcsenta due volte nella posizione si del massimo

ehc del minimo diamctro apparente (1).

La determinazionc di T sarebbe stata assai difficile dietro le poche os-

scrvazioni che abbiamo, miste come sono degli errori di osservazioiic: quindi

per togiiere rindctcrminazione in cio, cercai quale sarebbe il tempo che giusta

la tcrza leggc di Kepiero dovrebbe impiegare un satellite posto a 20", 5 dal pri-

mario per compiervi il suo giro, e trovai che era circa 14*, 36 di Tm.; con

qucsto dato tentando di soddisfare i period! osservati, vidi che il numero pre-

t'eribile era

T = 14*, 238 di tempo siderale.

Questo e il tempo per un satellite distante un poco piu di 20" cioe posto

alquanlo nclf interno deU'anello esterno A. In questa discussione pero sono

state arrestato da una difficoUii :
1' ora della osservazione non e notata che

enlro limiti approssimati cioe di circa 10"', specialmcnle nelle prime osser-

vazioni, cioe quanlo i' sutliciente per trovare la riduzione da tarsi alia distanza

atluale del pianeta per avere la media, e per la refrazione, quindi i tempi sono

sicuri solo entro tal limite. Al principle dell'anno scorso I'ora e stata ommessa,

(IJ II raggio vettoru condotto dal centro al perimetro deU'cllisse ai esprime per

cuntamlo u dall'asse mlnore, donde trascurando Ic potenze di e superior! alia 2.* si ha

» 1 i e^ c-cos2u\
D = 6(lH f»sen» ai) = 6 i H 1 ;

2 \ 4 4 /

a -f- ft

il medio dei semiassi Dm = eisendo eguale al seoiidiametro coniugato posto a 45° dall' asse

miiiore, sar^

Vm = bll +- ~e'\

che soslituito nella rormola preuedente, si ottiene

quindi sari

Dm = D H -cos 2«

* = —
2
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ma \c osscrvazioni fiicendosi ad ora a un diprosso egiialc nellc varie sere sin;-

cessive, facilinente si e poluta supplire col confionlo delle ossorvazioni vicine

fatlc la stessa sera.

yucsta iiicsallezza, clio liiKira foiso ei'a lolloial)ilo, non poinieUe di spin-

gere le verificazioni alia precisionc die avrei desiderato : i icmpi d' osser-

vazione pero che si discutono qui sotto essendo sicuri entro 10"', li credo suffi-

<ricnti. Noii vej^go che alui astronomi abbiano usato fare di vanlag{j;io e |)or(;io

foi-se merito scusa, ma cio scrviia di norma a me c agli allri in avvenirc.

L'en'ore che puo nascere iielia rotaziono da un crrore di */^ d'ora di tempo

nel momento dcH'osservazione 6 G" ^|^ , ora sono sicuro che trattandosi di una

prima invesligazionc, cio non puo portare scria conscguenza, no errore che

supcri gli erroii probabili delle misure stcsse.

Nclla tavola C qui appresso do il diametro deiranello quale risullerebbc

applicando le coirczioni giusia Tipotesi assunla. Per conlare il tempo parto

dalla sera 24 Diceinbrc a V 10'", T. sidcralo, pcrclie quella sera era csimia,

e il diamciro era certamente in un minimo di fase. Per valularc la corrc-

zionc adopcro recccsso trovalo di sopra tra i massimi c i minimi diametri

c fo A= 0", 366
TAV. C.

Dita
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conda. Quclla del 14 scmbra fare eccezione, ma pure essa da un ininiino re-

laiivo alle vicine conic vuole la fonnola. l/andare a ricercare piu per minuto

la causa di (|ii('st(' diilcrcn/.o u imililc seiiza una l)nse di tempi piu acciirati nolle

oic di osscrvazionc, c probabiinicntc dipondc da un allro pcriodo sovrapposto

al primo o da pcrturba/.ione de' satelliti. L'er. piob. di una osservaziono isolata e

soddisfaccnte, o il medio di quesle poco differiscc dal medio di lutte nclla Tav. B.

Se la compcnsazione di lali ciTori fosse casualc sai'cbbe foise un feno-

ineno assai piu singolarc chc non la rolazionc c I'dlilticita deiranello; tut-

tavia scnza dar nulla per dimostralo, bastera questo per indicarci una nuova

cautela da [trendere in misinare i diametri, cioe di tener cento preciso del

lenipo. Lc osservazioni di I.asscl danno diameti'i discordi a quattro giorni di

intcrvallo, c concordi a tre giorni il cbe combina con noi, ma danno valore

Concorde per nn giorno, hench6 non esattamente, questo puo parere in op-

posizione colla nostra teorica, ma non lo e, giacche e da avvertire che se

una dolle osscrvazioni non cade in un punto estiemo di massimo o minimo,

ma in un intermcdio, I'aUra dopo 24 ore pure cadra in punto intermedio, e

qnindi potra rcslarc nascoslo T eccesso o la ditferenza ; ma nemmeno esso

dando I'ora nulla di sicuro puo concJudersi.

Quindi parmi probabile la prcfata i"otesi e degna cbe gli astronomi for-

niti di forti strumonli la prendano in considcrazione.

Ho promesso di disculere I'altra ipotesi della variazione reale del dia-

mctro deir anello. La prima cosa da cercare e , se la divisione abbia mu-

tato scnsibiimcntc di luogo. Esscndo cssa un oggetto assai nello e distinto

c di facile colliinazionc, moiti errori accidcntali restano climinati , e percio

merila di esscr prcsa pei' terminc di confronto a prcfercnza di altri punti.

II quadro B ci da per medio del diametro di tal divisione 34,649, ag-

giungondo la Inrghczza dclla divisione mcdcsima che dal paragone colla gros-

SL'zza dei fili del micromelro da piu confronti bo concluso 0", 402 resta per

Diametro interno deH'anello csterno 35",051

W. Struvedava(l) = 35, 289.

la diffcrenza di 0", 238 c tollcrabile bencbe non trascurabile in un punto in

cui si collima s\ bene , o quel cbe b rimarcbevole Struve supera noi. Pero

devo dire die la divisione non pare sempre cgualmenlc larga ; e cio forse

per le circostanze atmosfcrichc o per una reale variabilita ?

(1) Astr. N'.ncli. n. 139,
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La larghezza dell'anello esterno A e per noi dal medio di tutte = 2,92

Secondo W. Stmve 1826 2,40

Encke 1837 2,62

0. Struvc 1851 2,30

cioe tutte niinori deH'attuale.

La sera del 29 diccmbre fui sorpreso di vodcre I'anello esterno di una

larghezza fuor del solito maggiorc, e tanto clie ad occhio scorgcvasi una dif-

ferenza notabilc di esso colic figure fatte con tanta precisione da Dawes e

Lassel: trovai quanto segue misurando I'ansa destra con tre ripetizioni molto

concord i.

Larghezza di A c B = 7",512

quindi Anello interno -¥- 3 div. = 4, 523

Anello esterno -1- 5 div. = 2,989

§ div. == 0,201

resta : Anello esterno = 2,788

Medio di W. Struve, Encke, 0. Struve = 2,440

Diff. 0,348

Questo risultato pone fuori di dubbio una variabilita neH'aneilo esterno,

e nella sua larghezza, se pure non voglia rigettarsi tutto in qualche equazione

personale nel modo di misurare, in una influenza nella luce degli strumenti

e puritii deiraria.

Ma la larghezza complessiva de' due anelli e costante ? il medio delle

nostre osservazioni da per larghezza media delle anse 7,589

Mentre da 0. Struve e dato 7,415

Con differenza insensibile 0,174

Resta ora a vedere se siasi cambiato il rapporto tra la distanza dell'orlo

interno dell'anello B dal pianeta e la larghezza degli anelli stessi.

La distanza dell'orlo interno dell'anello al pianeta = 4",026

La larghezza degli anelli= 7,589

11 rapporto della 1" alia 2" di queste quantita= 0,53

Questo sarebbe secondo 0. Struve = 0,49

Encke e Galle =0,57
W. Struve =0,64
Bradley =0,95
Huyghens e Cassini =1,18
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Pare che siavi una diminuzione, benchi non cosi forte come ha trovato

0. Struve. Bisogna peio conccdere clic queste inisuie sono assai dilficili per

lii van'abilita dclla tennina/.ioiie dcH'anello iiileriio, che talora c oltima, ina

talma r inccrta, e I'occhio e [leilurbato [ler la vivacita iiiairgiore delia luco

(loir aiK'lio ncbuloso con cui conlina, onde 6 facilissimo fare ie inisurc dcl-

I'aiiclio intcrno in ccccsso, e quindi ciio risulti ininoie il rappoito citato.

£ noto esscrsi moslrato talora neiranello una ecccntiicitii relativa a! piancta:

bo ccrcato so (piesia I'osse seiisibile ; la sera del 27 Diccnibrc certo era nulla:

ma lion cos'i puo dirsi dclla larghczza dellc anse che avcvano una diifcrenza

sensibilc. Kcco lo inisurc original i

ansa preccdente ansa segucnte

dopp. mis- l%n8 l,liifi

1, 178 1,197

1, 177 1,197

Ridottc 8",G05 8",75l ... diff. =O.U(i

Questa differenza e piccola, ma per Taccordo delie misurc direttc, non e tras-

curabile e non c da oniniettcre d'invcstigai'la moglio (I).

Dalle riccicbc finoia cspostc [)arc potersi concluderc che 1' aneilo oltre

una rotazioiie cd una ellitticita ha realmeftte qualche variola periodica di dia-

mclio assoluto. Queste pcriodicita possono fare cessaro i timori di vedere pre-

sto spoglialo il pianeta di qucsto hello accessorio, bench6 sc vogliaino stare

alle anlicbe osscrvazioni vi paia un restringimenlo (2).

ansa preccdente = 8 ,(37 ) „•„,„/. , . , .,

an»a Jegnenlc = 8, 323 \
"^''^- ''''^''' '=''' °"" ^ P""'" '•"<:»"lj'''^

(1) Dopo presentata quciitJ memoria lio I'atto qualclie altra osservaziono, e nella sera del IB

Gcnnaio olleiini Ts. Cli 10""

c = f" ''•'

egnenlc

(2) Per qtianto pero voQliansii stimare Ic osscrvaziuni di Ujjenio non pii6 negarsi che psst

»iano iin poco dil'etlose come apparisce dai llniiti die asst>|',na ai dlamclri di Giove. Esso sli-ssn

lieiich( lodi i suoi cannocchiall accenna per6 nul syslema saturnium che altri ha vedulo il pian.Li

mcglio di lui. Forsc allude alle usservazioni di Campani allora celcbre ottico. La figura di que.4to

osicrvalore che io ho per cosi dire disseppellita b di somma importanza: 6 singotare che assumen-

dosi per diamelro del pianeta 17",8 Irovasi per qiiello dciranello 39', 'i" che fe mollo vicino al vero,

onde la fijjura vedesi fatla con gran precisione: ora in essa la larghezza deHanellu sta alia lar|;hezza

dello spazio ixscuni :: 5,44: 6,00 ben diverse deU'attualc. Notisi che nclla (igura di Campani vedesi

iraccia dell'onilli) iielmloso e scorgesi la minor luce aH'orln esterno deU'aiiello, cose tulte che mo
slrano la precisione del disegno, ondo merita molta considerazione, e pu6 far sospettare che abbiano

avuto Inogo rcalmenle delle mutazioni; ma cercando di imiurc i cannocchiall di Campani, col metlere

un piccolo diaframma all'obictlivo del refrattorc di Merz, e usando ingrandimento debole di circa tOO

volte, benchi a me e ad altri pratici deiroggeilo paresse I'aDello piil largo deH'iDtervallo oscuro

18
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Concludero qucsto lavoro con riportare testualmentc dal giornale alcune

osscrvazioni sullc apparcnze iisiche di questo pianela.

A (i\ 19 Noveml)rc 185i. Saturno si vede a meraviglia con aria tran-

(piiliissiina, henciio dopo tempo catlivo. L' npcrtuia dciraiicllo c talc die il

lembo del disco tocca la divisione principale. Tale divisions c s\ marcata e

decisa che pare tracciata coirinchiostro. L'anelio esterno A ha una zona piii

scura del color di lapis e che si puo scguire tutto attoriio senza iiiterruzione.

l/anclio interne B ha I'oilo esterno tagliente in modo siiigolaie e la sua pre-

cisionc sussiste inallerata anche coU' ingrand. 1000, mcntre allora tutti gli

altii orli sono piu o mono sfuniati, (il che pare provare in essi una sfuma-

tma reale). 1/ ancilo nebuloso ha una luce ccncrina come quclla dclla lu-

na nuova : e di colore eguale da anihi i lati, ma terminato bene e tagliente

neirinteino. Non veggo divisione fra esse e B. B non ha luce unifonne, ma
piu viva al di fuori , e va degradando a scaglioni o zone ineguali conccn-

tiichc verso I'interno, nientre A scema di luce all'opposto daH'interno all'ester-

no (1). 11 polo del pianeta e verdiccio. La trasparenza dell' anello nebuloso

6 perfetta. L'ombra del pianeta sull' anello si vede appena come due puntini,

e unila alia riga oscura della divisione, forma come la sezione di una lente

concava convessa al limile della divisione maggiore.

5 Gennaio 1855. Si vede beni- la divisione tra B e C benche ad aria

mediocre.

6 Gennaio. L'anelio nebuloso pare piii largo dello spazio oscuro che lo

sepaia dal pianeta :: 1 : 3, ovvero :: 3 : 2.

7 Gennaio. WV ansa destia 1' anello nebuloso sta alio spazio oscuro in

larghezza :: 4:3. Colore identico ai due lati. L'orlo interno di jB e rossa-

slro, 6 I'ultima zona e scparr.ta dal resto deirancllo per una zona piii fosca

di colore di lapis leggiero (qucsto e il fenomeno gia osservato da Dawes e

Lassel deirauuiento di luce all'orlo interno di B).

20 Fcbhraio. Nelle sere preeedenti piii volte l'ombra del pianeta si e

mostrata con ceilo bcceo rovescio alia cima, e come rivolta indietro, il che

senibrava confermare la curvatura dell'ombra opposla colla convcssitii al pia-

pure una persona nnn pratica giudicft f'rancamente il coDtrario: sarebbe ci6 il caso dc' primi os-

sfrvutori ? Notai per altro, che cosi la luce agli orli dciranello, e specialmeute dellinlernu, resta

granileoiente indebulilai il che pu6 farlo parere piii stretto.

(1) Qucslc zone erano qiiesia sera da me osservale per la prima volta e non sapeva che il

sig. Dawfs le avoa gii vcdutc. (V. Astr. Nach n. 8iO). Nel discgno di Lassel evvi la gridazione

della luce ma nnn per salli brusclii come b realmente : cio i; dovuto certo o alle circostanze at-

mosleriche o alia precisiooe ma"niore dei relotluri.
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ncta ; adcsso pcro clic roinbra e sviluppiita, queslo non si vei'ifica e vedesi

precisamcnte colla concavita volta verso il pianeta come I'ombra di una palla

su (li iin |)iano. (N.B. Con quosto non si piio condiiudorc die fosse dovuto

ad illusionc ottica Tapparcntc cui'vatura rovescia dcirombia, cssa [xjteva esser

reale, e come tale fu dcscritta quest' anno slesso da Dawes: solamente puo

concludersi che quando rombra e mullo eslcsa, tal bccco rovescio non si vetle.

Quindi la ncecssila di studi piu accuiati in qucsto punto che sono stali falli

in osservazioni posteriori dell'anno 1855 come si vcdra appresso).

17 Felibraio. La divisione cassiniana si vede piu larga nella parte supe-

riorc che neirinfcriore deU'anelio. Cio fu avvertito dal sig e mi pnrve

vcro. (fi cio di[)ondonte da eccentriciti'i o da diversa spessozza degli aneiii ?)

21 Fcbbiaio 1855. Solite pai'ticoiarita dogb anclli: si vede bene la divi-

sione dcgli aneiii B e C: sono moitc fasce c zone diverse dal soiito sui pia-

neta. Si cercano ineguagiianzc di luce o macchie sull'aneilo, ma indarno.

18 Marzo. La fascia equatoriale luci(bi e divisa in duo da una striscia

di tinta icggierissima. L'ombra del pianeta sulTancilo 6 nera ma la divisione

non sembra cotanto nera, e pare solo un poco piii scura dell' anelio nebu-

loso ec. Questa sera pare di vedere il lombo interno dell'anello B pm lucido

della sua zona mcdiana. Luce a scaglioni ec.

5 Dicembre. La divisione si vede bei^e , ed e larga quanto il filo piu

grosso del micr. (=0",50). Ingr. 1000. L'anello nebuloso pare talora rossastro.

15 Dicembre. Si vede bene la luce a scaglioni suH'anello. La divisione

h larga come il lilo piu lino (= 0",42). Ing. 760. Preso I'asse trasverso del-

I'anello col ingr. (iOO ma non vi c sensibilc diffcrenza dali'altro ingr.

16 Dicembre. Ottima vista ; tutto e terminatissimo coll' ingr. 1000: si

vedcvano due zone concentriche suU'ancllo .1: cioo la solita ed un altra li-

nissima a meno di mezzo sccondo dall'orlo interno di A. Pianeta rossastro al di

sopra della zona chiara equatoriale. L'anello e piii bianco e cbiaro del pianeta,

ma verso I'orlo interno di B volgc al rossastro e piu cupo. II polo a si cupo

che qiia'^i si confonde coll' ombra e colla divisione , e coi piccoli ingrandi-

mcnti questo spazio scuro pare si largo da far credere il globo sotto a tutta

la divisione. Si vcggono di qua e di la due punti o Iriangoletti di ombra

piccolissimi. II globo pare toccare un tantino 1' anelio .4. B non cresce di

luce all'orlo interno come bo veduto altra volta: la divisione tra B e C e la

metii circa di quella tra A e li. II limite di C 6 taglicnte.

23 Dicembre. La sommita del globo tocca precisamcnte l'anello A nel-

Tinterno che ha le due strie di color di lapis ben distintc. £ sfumato e di
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poca luce all'orlo eslerno- Guardaiido per paragone un globo di ciisliillo lon-

tano cnlio il (piale i' un bccco di gaz acceso , si iia la linta del ciistallo

oguale a quella precisainente deiranclio ncbuloso e quella dclla liairima come

la luce di Saturno.

24 diccinhie 1S55 vista magnilica: nnnqnam melius. Tcniiinatissiino col

ingr. 1000. Si vcggono gli scaglioni di luce neiranello B , c si vede il suo

orlo inlcino ben tcrminalo e un poco piu lucentc come dicono Lasscl c Da-

wes, la gradazione di luce suiranello 6 esprcssa airiiicirca da questa curva.

L'ancllo nebuloso c separate da B di uno spazio di circa ^/j dclla divisione

juincipalc e si cslendc fino alia mcla circa deirintei'vallo tra B e il pianeta.

Ha una linta lossastra generale nientre altre volte V ho vcduto decisamente

lurchino. La divisione non a nera ma del color dclF anello nobuloso il die

si vede benissimo perclio I'ombra del pianeta suiranello non c cosi rossa, ma

nera, bcnclie essa sia appena un puntino. La curvatura deH'ancllo nebuloso

mi pare un poco piii leggiera di quel che sia la sua proiezione sul pianeta:

csaminando bene si vede la differenza di curvatura del limite della gran zona

chiara ecinaloriale del glolio e dell' anello slcsso, onde ora 1' anello nebuloso

e proiettato sopra una banda oscura del pianeta. Neiranello A vi e ollic la

riga fosca ordinaria un'altra riga o stria finissima all'orlo interno onde esso

deve considerarsi come triplice. Da misure dirette si tiova la stria principale

stare alia dislanza di 1",59 dall'orlo interno di A, I'altra dista appena '/, di se-

condo. (N.B. Con ijuesto non iutendo dire che tali strie siano separazioni reali,

ma che esse ha veramente tre zone distinte). La punta del pianeta eccede

B, ma appena appena tocca A e forse ne e un pochino separata,

31 Dicembre IS.'jo. Esaminato in buonc circostiinze, e veduto che real-

mente il polo e un tantino (ma pochissimo) separate da B circa {^"j^)', e un p6 dif-

ficile riconoscerlo, ma e vero, e si uso il 1000 perchc coi minori oculari tal

filetto oscA'o pareva piu largo. Non vi e dubbio di cio. L'ombra prcsenta la

forma (|ui contro. (Vedi fig. 8 Tav- V). Nessun dubbio dclla 3" divisione deirati.

A, c che sia diversa la curvatura di C dalla fascia luclda equatoriale del

globo, e pure certissimo; onde si conferma quanto sopra al di 24. L'anello ne-
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buloso nltraversa il piancta in an jjunto diverso da quello in cui (iniscc la

zona eliiaia del globo: cio o sicuro.

II (jctiiiaio I8.3C. Le anso dell'anello ncbuloso sono di differcnte tinl;i,

quclla dalla parte dcll'ombia del gloho 6 turchina, I'altra rossa. Usati appo-

sla gli oculari acromatici per non pigliar equivoco: Toinbra presenta il becco

rovcscio ossor'valo gia V altio anno c bcnebe sia un poco sviluppata , pure

si ha il putito iicro dairaltra parte ma il becco va sccmando.

N.D. L certaniente una cosa non indilFercnte la curvatura di quest'om-

bia, c come essa vedcsi da tutte e due le parti nel tempo stcsso il fatto

(! stato nolalo anclie dal sig. Lassel , ma e dilTIcile ca{)irnc la ragione , ed

inutile il t'aie ipolcsi. La cosa piu imporlanio si e che il becchctto rovescio

svanisce ([uando 1' ombia cresce assai, quindi non vi 6 contradizionc tra le

osservazioni la lie da divcrsi, ma bisogna distingucre i tempi , e le fasi. Se

dopo il lungo studio fatto da me su (|uesto mistcrioso anello , mi e lecito

cmclteie una oi)inione particolare sulla sua nalura, io non posso a meno di

proferirc un inlima convinzione die esso sia gassoso, e di stiuttura analoga

alio nostre nubi, e sospeso in una atmosfera semitrasparente che forma I'a-

nello riebuloso, e ancbe trovasl neirintorvalio dei due anelli, il quale come

spcsso bo nolalo non e nero. Diligenli riciMclie fatle all' cpoca della spari-

zione deirancllo polranno dar qualchc -'ime.

[Sam conthntato)

COMUNICAZIONI

11 Rino padre Aogelo Secchi comunico le sue osscrvazioni sulla decli-

nazionc magnelica, da esso deleiminata nella specola del collegio romano.

11 sig. prof- Sanguinetti presento la continuazione della Flora romana.

II prof. Volpicelli, dopo avcre comunicato i risultamenti delle sue spe-

rienze, sulla elctlrica lensione, che si manifesta neU'avvicinamento e neH'al-

lontanamenlo dei corpi fra loro; si fece a ricordare sommariamcnte i lavori

scientilici delTArago, per onorare la memoria di uno dei piii illustri corrispon-

denti slranicii deiraccademia nostra: la (piale con un vivo rammarico apprese

la perdita di cosi grand'uomo, avvenuta neH'osservaton'o di Parigi ncl 2 di

ottobre 1853, alle G pomeridianc. Tanto quel risultamenti sperimentali quanto
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il sunlo dclla vita scienlilica del cclebre segretario dciraccadcmia delle scicnze

dell'istituto di Francia, saranno pubblicati cogli atti dcllc scguenli sossioni.

COiMMlSSIONI

BAPPORTl

La cominissionc, composta dci signori professor! Orioli ed AstolPi [relnlorc)

per csamiiiare il nuovo niolino a inano di Gio. Barducci di Monteiiovo, lesse

il suo rapporto su tale eongegno; e conclusc, conformc al suo priino giiidizio,

chc il Barducci non meritava conseguire la dichiarazione di propiicta da esso

richicsta per rindicato inoiino. Qiiesta concliisionc fu adoltata dairaccadoniia,

la tjuale ordiiio chc fosse conmnicata, coirindicato rapporto, al ministero del

coinmcrcio, da cui si cbbc Tincarico di cslernare il suo parerc sulla ricbiesta

niodesima.

CORRISPOiNDENZE

II sig. A. D. Bache soprintendente della marina in Washington, invia pa-

reccbie carte gcografiche in dono aH'accadeiriia.

V
^

II sig. Giuseppe Henry, segretario dell'istituto Smithsoniano, invia un vo<-

lume delle contribuzioni scientitiche dell'istituto medcsimo.

La socicti delle scienze , lettere , c-d arti di Nancy , col mezzo del suo

segretario perpetuo, ringrazia per avere ricevuto gli atti de' Nuovi Lincei ,

facendo nolo in pari tempo, di avere inviato in dono un esemplare delle nie-

morie pubblicate dall'accademia slessa nel 1852.

L'accademia R. delle scienze di Amsterdam, ringrazia per gli atti dei

Nuovi lincei da essa ricevuti.

L'accademia delle scienze dell'istituto di Bologna, col mezzo del suo se-

gretario perpetuo, sig. prof. Piani, partecipa i suoi ringraziamenli, per le recenii

pubblicazioni dei Nuovi lincei:

11 sig. Duca di Castel Brolo, Federico Laacia, segretario deU'accadenua
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palcrmitnna di scicnze e Icttere, a noine della medesima, ringrazia per gli atti

dei Nuovi Lincei da essa ricevuti.

L'accademia R. dcllc scienze di Beilino, per mezzo del suo segretario

pcvpet^o, sig. Ehienberg, partecipa eguali ringraziamenti.

COMITATO SEGRETO

L'aecademia piocedette alia nomina di tre fra suoi soci ordinari , che

insicme al prcsidentc, a! tesoriere, ed al segretario, ed a forma del §. 6 ,

titolo V (iegli statuti, componcssero la commissione, per esaminare e riferire

sui consuntivo accademico deiranno 1853.

I tro comniissari nominati, per mezzo di schede, furono i signori pro-

fessorj

Nicola Cavalieri San Bertolo

I)/ Giuseppe Ponzi

Ab. OtTAVIANO AsTOLFl.

/aceademia riunitasi in numero legale a mczz'ora pomeridiana, si sciolse

dopo due ore di seduta.
' I

Soci ordinari presenti a questa sessione.

L. Ciccolini — F. Orioli —- L. CiufTa — P. Volpicelli — A. Coppi —
C. Maggiorani — G. Ponzi — 0. Astolfi — P. Odescalchi — A. Cappcllo —
M. Berlini — G. B. Pianciani — N. Cavalieri S. Bertolo — F. Ratti — P.

Sanguinetti — A. Secchi — B. Torlolini — 1. Calandrelli.

Pubblicato nel 30 giugno 1856

P. V.

OPERE VENVTE IIV DONO

Siille f'oitnole fondamcitlali risgiimdauti la curvalitra dclle superficie, e delle

lince. Memotia di DoMsyico Ciieuxi , dclle scuole pie. Roma 1853. Un

I'asc. in 8.°

Rendiconlo delle sessioni deW aceademia delle scieme delVislilulo di Bologna.

Anno accademico 1852-53. Un fasc. in 8."
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Recherchcs Ricerche xitlla leinperulura dclh s[iiizio planelario ; del

sig. Em. Luis. Cherbourg 1853. Un fasc. in 8.°

L'iiidigeno, o pochi coiicelli coniro il disjwnJioso, c non necesnario uso di mr-
rogarc le sostanzc csoliclic alle iniligcuc, del doll. V. Fusgo. Niijioli 1833.

Un fnsc. in 12.*'

Di un ErpcliiUlc idrolcnnalc, am apinmdici di osscrvazioni inlurno a dcpositi

di avaini orgnnici n pic di Monte nitovo prcsso Pozziioli, e nellc Manie ar-

gillose deiriwln d'lsclna. Memoria del prof. Ono.-\ /.lo-ViMtni elle (Iosta. Na-
poli 1853. Un fuse, in 8.°

SuUa nuovu comcla scopcrla alVosscrvalorio di Bcrlino daira^tronoino C- Bhuiins

net seticmbrc 1853. Noia del comtn. prof. A. Colia. Parma 1853- Un fasc.

in 8.°

Domoiistration .... Dinioslrazione filosoficn del principio del ctdcolo degli

inliiiilamcnle piccoli. di ALEssAyoiw Cicca. Napoli 1852. Un faso. in 8."

Sniilhsonian .... Conlribuzioni smilhsonianc alia scienza , ossia insliluzioni

di GiAcoMd Smitiixox, che scivnno all'auiacnto e diffusionc delle conosccnze

fra gli uomini. NVasiiiiijilon 18.53. Un volimrc in i.° grantlc.

Sixth .... Scslo rapimrlo anniialc del coiniliilo dci rciifjenli dclV istituzione

smithsoniana dcU'anno 1851. Wasiiinglon 1852. Un I'asc in 8.°

Portraits .... Qnadri degritidiani del nord di America con figure di scene, ec.

dipinli dal sig. T. M. Sr.i.visr, deposilati airisliluzione smithsoniana. Wa-
siiington 1852. Un fasc. in 8."

Norton's .... Rcgislro letlcrario del signor Norto.v. New York 1853. Un
fasc. io 8.°

VIncoruggiamento. Giornale di agricoltura, industria, commcrcio. Dal n." 38
al 4.5, e 47, 48. Fcrrara 1853.

Scrilta Colonica a Boaro-Mezzadro ec. nclle ville di Tresigallo, Rero, e Formi-

gnana. Fcnara 1853. Un foglio grande.

Rivisla delle univcrsila, e dci collegii, dal n." 38 al 47- Torino 1853.

Coniptcs .... Conti rcsi dclFaccademia delle scicnze deirislitnto imperiale

di Francia, in correnle.

Carle geografiehe, pubbl. daWii/Jicio della marina del Slati-Unil i a Washington.

Hell Gate, c le sue vicinanze.

Le parti occidenlali della casta meridionalc di Long Island, [[sola limija).

Uenlrata alia Mobile Day [Baia mobile). Hart e City Istand, e i porli di

Head Sachem.
// porlo Richmond's Island.

Annali di scicnze malemaliche, e fisiche, compilali dal sig. prof. B. Tortolini.

Fasc. di ottobic 1853.

Sulla scoverla del plesso nervosa timpanico altribuita a Jacobson e rivendicata

a Cnlugno da Stefa.vo delle c/iiaje.
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AsTRONOMiA. — Memoria sopra alcuni lavori falli al niiovo osseiDatorio del Col-

legio Romano durante il primo anno della sua erezione (ino al 31 di-

cemhrc 1855, del P. A. Secchi. (Continuazione e fine) (*).

HICERCHE SOPRA IL PIANETA GIOVE.

wuestc riccrche riguardano tie capi 1.° 11 pianeta stesso. 2.° I diametri e le

apparenze dei satelliti. 3.° Le loro posizioni relativainente al pianeta medesimo.

Moltc di questc indagini furono intiaprcse per nicro esercizio, ma avendovi

trovato discreto successo, 8ono state proseguite con impegno.

Rappoito al Pianeta le osservazioni abbracciano la sua apparenza este-

liore, che quest'anno si e presenlata in un modo particolare, cioe col suo

emisfero boreale tutto fosco e del colore delle fasce piii oscurc , cosa in-

solita, aimeno per quanto consta dalle figure dale ordinariamente.

Questo fatto e importanle per la connessione che ha con simile sistema di

zone hicidc non simmetriche che trovansi anche in Saturno, credute a torto da

taluni prodotte dal riflesso deirancUo. Siccome poi queste zone hanno una

relazione non dubbia col sistema delle zone de' venti Alisei die regnano sul

nostro globo, le quali non sono punto simmetriche dalle due parti delTequa-

tore, come ha dimostrato il Maury, non k impossibilc che il fcnomeno di-

pcnda nella sua origine da ipialcbe causa cosmica generale. Pero non seni-

bia che in tutle le parti remisfero sia egualmente fosco, giacche per la lo-

(') Vcdi sessionc I, del 4 dicembre 1SS3.
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tnzione scopreiuio esso Tallra parte , mostrava talora iiiia gran nioltitudiiu;

di linee chiarc noUa parle oscura sotto la fascia principale. Qucste linee sono

andatc scmprc clivcncndo piu inarcatc, c inolliplicalesi oltrc inodo fino agli

ullimi giorni dcU'apparizioiie. lo do una ligura fatla il giorno 3 ollobie 1855.

Tav. V. fig. 9.

Una liccrca piu interessante era da farsi, sul diametro c lo schiaccia-

incnto di qucsto Piancta , la quale puo esscrc di molla iin|toitan/.a nella

teoiia dclinoto dci salellili. Si puo vcderc in Lalandc [Aslron. Tom. Ill ,

puij. 335, n." 3345), la diveisitn dei risultati dcgli antichi osscrvatori. Tra

i modcrni Macdler c Beer nei Fnujm. celestes pag. 145. , Arago cd altri

haniio dato valori difforenti. Lc osscrvazioni piu accredilate c piu recenti sono

quelle di Struve {llcrsch. Outlines of Aslr. n-" 512 , Mem. of the R. Aslr.

Soc. Ill, 301). Tuttavia questi risultati pare che non abbiano appagato gli

Astronomi, ed anche a Greenwich nel tomo deWOsservaz. del 1851 pag. 52,

sono ritornati sullo stesso soggetto, e ottenuto un valore diverso. Le nostre

niisuie (V. il quadro appresso) danno un valore non molto diverso da quello

di Struve che da '""/jos, 64 P^^ rapporto de' diainetri. Le osscrvazioni sono state

fattc nel giorno dell' opposizione e negli immediatamente precedenti e se-

giienti Topposizicne stessa, e ripetute anche piu lardi per vedcro rinfliienza

della fase. Si danno tutte le misure originali e poscia le niedesinie ridottc,

coirapplicazione delle correzioni della fase e della refrazione. Su queste mi-

sure pero credo nccessario avvertire due cose :

1.° (^he anche qui le discordanze nei risultati ridotti da sera a sera sono

maggiori che non siano le discordanze delle diverge misure nella sera stessa.

La sorgente di tali divergenze credo che, oltre una specie di equazione per-

sonale, diversa forse per ciascuna sera, derivi s[)ecialmcnte dallo stato del-

Tatmosfcra, per la quale il pianeta spesso e dilatato o diffuso, quantunquo

non appaia tale.

2.° Gli errori probabili delle osservazioni sono maggiori pei diametri po-

lari che per gli cquatoriali: e cio dipende evidentemente dalle rifrazioni le quali

piu influiscono in questa direzione che nelKaltra.

Oltre il diametro del Pianeta che io trovo poco diverso da quello di

Struve, cioe 38",3554, mentre Struve da 38",327, ho misurato anche i dia-

metri dei satelliti, e singolarmente del terzo; e cio durante sci serate perche

servir dovea di confronto per tutti gli altri minori, che non sono stati mi-

surati che una o due volte ciascuno, ed ho trovato i seguenti valori:
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Satell. I. II. III. IV.

Ditiinctr. ()",98.''> 1,054 l,G08 1,4%.

Come si vedc, il tcrzo c il quarto noii (iillcriscono gran fatto nel diainelro,

ma molto diffcriscono in luce o spiendorc , cosa gia nolata da Herschel I,

e tanlo che mi 6 avvenuto di vcdeie il IV." Satellite proiettato sul disco del

pianeta , come una tnaechia cinerca , mentre il III." vi si vede come una

niacchia lucida. (Jiicsla diireien/.a di grandezza e di luce sono tali che abi-

tualmcnte sono stato solito distingucrc i sateliiti da questi soli indizi senza

bisogno di licorrere aircfeincride.

Nei giorni ))fossimi all'opposizione di Vesta ho osservato questo Pianola

e mi ha inostrato un dianiclro di poco infciioie a quello del I.° satellite di

Giovc, ma niolto piu debole di luce, e di colore ranciato carico, onde puo

esse valutarsi 0." 8.

Si sa dalle osseivazinni di Cassini e di Herschel che i sateliiti non con-

seivano sonipre la stessa luce, il che natuialmente ha falto supporre che siano

copci'ti da macchie. Questi due Astronomi c specialmente il secondo cercando

con molta sagacita il periodo di tali variazioni di luce , ciedette poter de-

dune che esse dimostravano evidenlcniente, che la lotazione intorno al lore asse

si conipic nel tempo medesinio in cui si fa la rivoluzione intorno al Pianela

primario. {V. Phil, trans, il^l pag. 372). Questa induzione benche ingegnosa

puo lasciarc qualche dubbio sul risultato.

Fortunatamcnte nel corso delle mie ricerchc bo trovato una nianiera di-

retta da risolvcre questo problema , giacche mi son vcnute osservate mac-

chie non cquivoche sul disco del terzo satellite. La sua apparenza e tale quale

sarebbe quella del pianeta Slarte veduto con un piccolo ingrandimento; pre-

senta cioo delle macchie scure in un fondo piuttosto rosso; queste macchie

talora sono di forma sempliceuiente rotonda, ma piii volte ne ho veduta una

cruciforme, ed un' altra allungata. Ora le ho vedute nel centro ora agli orli

onde non credo aver preso eijuivoco. II fondo stesso talora sembia cambiare

e da rossastro divenire bianco, e talora non olfre macchia alcuna decisa ma
solo una leggier disuguaglianza di luce. Queste macchie le ho vedute non una o

due volte, ma ogni giorno che I'aria per la sua tranquillita dava un'imagine prc-

cisa e quiota del satellite. No do alcune figure, Tav. V. dalle quali apparisce ab-

bastanza il mutamento sopravvcnuto in pocbe ore, onde il satellite avrebbe una

rotazione assai rapida. Non e ditVicile riconosccre la ripetuta comparsa di alcune

di esse e il loro mutamento nella sera del 26 .\gosto 4 giorni dopo I'opposizione
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del Pianeta, nella quale potci ripctcrc I'osservazione a due ore circa di intervailo,

e le trovai mutate notabilrnente. Sfortunatamente queste inacchie sono diflicili

a vcdersi e non discernibili in niodo sicuro che coli'ingrandimcnto di mille

volte quindi in circostanze assai rare percho domandano gran quiete di

atniosfera; il nioto di qucsla facendo oscillare lullo il satellite le rende in-

discernibili: ora un tale stato di quiete rare volte dura per una o due ore

ill una stessa sera. Lc ossorvazioni fattc fino ad ora sono pcrcio insuiTicicnti

a detcrminare il tempo delta rotazionc e la posizionc dcU'asse, ma confron-

tando le figure delle macchie simili, e specialmente fondandoei sull' osser-

vazione del 26 Agosto si rileva che la eoincidenza del periodo di rivoluzione

con (|uello di rotazione per questo satellite non sussiste.

Oltre lc macchie, il inio coliega P. Rosa crede aver veduto il suo disco

schiacciato; io stesso piii volte I'ho veduto tale, ma attribuito alia refrazione

a difetto del cannocchiale. Pero dopo I'osservazione del P. Rosa vi ho fatto

pill attenzione, e trovato che realmente esso pareva talora leggermente ovale,

ma non nel sense della refrazione; o rovesciando il cannocchiale I'apparenza re-

stava la stessa: onde non e difetto di strumento, pero essa non fu in tutte le sere

trovata identica. Solo ulteriori ricerche potranno sciogliore questi enimmi :

se la rotazione si fa in tempo assai breve e con asse molto inclinato al piano

doH'orbita , una parte delle apparenze descritte ricevono naturale e facile

spicgazione. Avendomi il sig. Merz fornito un nuovo oculare che ingrandi-

sce 1500 volte, in favorevoli circostanze atmosferiche non sara difficile far

migliori osservazioni, giacche I'obbiettivo lo porta eccellentemente.

II tcrzo genere di inisure riguarda la direzione e la distanza apparente dei

satelliti, e le ecclissi od oceultazioni osservate. Queste osservazioni sono come

un prodromo ad una serie che intendo fare in piii opportuna oecasione. Le

distanze nelle niassime digressioni sono troppo grandi per essere misurate

con sicurozza col micrometro filare: quindi pochc di queste sono state prese.

Gli angoli di posizione dei satelliti li ho presi non dal centro del pianeta che

mi e setnbrata maniera troppo ineerta, ma dirigendo il filo dal satellite ai

lembi superiore ed inferioro del pianeta, dalle quali dirozioni coinbinate colle

distanze potra dedursi la posizione relativa al centro. Io do le osservazioni

come vengono dal Giornale senza riduzione alcuna.

Avendo avuto oecasione bene spesso di vedere le immersioni e le emer-

sioni nolle ecclissi , mi sono convinto che a perfezionare la teoria do' moti

di questi corpi , tali dati non possono piii servire , e che devono adottarsi

in loro vece le distanze, i passaggi , gli ingressi ed egressi dei medesimi

,
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die osservansi facilmcnlc con caiinocchiali della portata del nostro. Alcuni

di (juesti passaggi sono stati osservati con precisione quando vcnivano ad era

comoda, ma alia maggior parte di aitri non si e potuto attendere.

11 mctodo tenuto nolle misurc dei diametri e stato sempre (mono una

sol volta) quelle delle doppie misure, inettendo il Icmbo del pianeta a con-

tatto coH'orlo del filo : quindi e necessario togliere la grossczza di questo ,

ossia (giacchc i fdi non hanno rigorosamcntc lo stcsso diamctro) togliere dal

risullato la scmisomma dei diametri dei fili mcdesimi. Questa fu detcrminata

con gran cuia e trovata essere

= 0/081.

nelle misure registrate nel quadro a pag. 118 si era assunta

= 0/ 075 ;

quindi una correzione dovesi applicarc ai numeri che si danno come risultato

delle misurc micrometriche, ma senza rifare i calcoli e ripetere la correzione

per ciascuna osservazione speciale , si e corretto il risultato finale, onde si

ha definitivamente Diametro equatoriale = 38." 3554

polare = 35. 9615.

Simile correzione applicata ai diametri dei Satelliti, da i risultati della p. 115.



— 118 —
0SSKUV\Z10M 1)1 r.IOVK E SUOI SATELLITI

Data e lempo

sidorale d'osscrv.

22 l.iig.

28 LuK.

3) 1 Ag.

18 Ag.
20 . .

21 . .

22
23 '.

".

4 Nov.

20.* 30'"

20. i;i

21. 30

21. ilt

20. U
21. 10

21.

21. 6

21. 30

Diamelro Equalorialc

111 p.di V. insccoiul. ridollo

3.'l01.'i

3. 1'iti7

3. ISO!)

3.2i.j'.

3.2108
3.22,S1

3.2220
3.2;i'i7

3.7100

"832

.0'.3

I'lO

.138

. 7-i2

80!)

780
. 77il

.020

'1803

2/i02

3982
02i(l

30/i8

mv:>
3:i07

7300
3;i70

Uiamclro polarc

inp.div. insccond. ridoUo

2.'9'i72

2. 9070
2. 9038
3.0378
2. 9920

ihiii
3.0230
2.5900

";;:)9i;

8;i04

, 7800
93(13

. 2320

. '!i323

. 7007

. 1070

Medio 38.3997

Error prob. di un'oss 0.1190

dd risidl. 0.0397

iio=38."3joiDiant. eq. corretto col nuovo Diam. polare =

30. "2090
30. 0/.80

3!;. 7803
30. 1800
3ii. 0320

33.'8il.')

30. 00^(0

30. 3070

30.0078

0.1 III 7

0.0!i73

= 33.9015

PESO E NOTE

(1) P. 3. Aria otlima 4 conf. per ogni diamelro. Prima niisura di tulle e

iiieriia poca altenzione <=14.°7.

(2) 4 Aria hunna 2. coiif. per diam. loe. r." = 1,1891702, come noila 1-'

(3) 3, 3 eonf. Term. cst.= 10. 7. R. T4.= 20.°B= 28.P 1.' log. »"=1. 1888804
c cosi appresso.

'4) 4. conf. 4. e 3. I'aria osciUa inline Tc=18.°0.
o) 4. 0. c 3. opposiz. di Giove: aria buona. Bar. 28. a 2.' TA= 18.° 5.

T«= 16.°Ti = 18, 5. R.

(0) 0. Aria ottima. 5. confr.

(7) 5. Aria buona. 5. 5.

5. Aria ollima. 4. S.

3. Aria buona. 4. 4. I! lembo occidentalc appar. e un poco slumalo
log. »"= 1.1893001. Tf= 10.° R. Ti = 12. 2, B= 2S.M.'

/;_ 100.08 b~a _ 1

a loir ' a ~ 10.03
'

E singolare rinfluenza dcll'aria in queste osservazioni Ibrsc piii die nelle

stelle. Iiit'atli I'crr. prob. dclTasse polare e piii I'orte per cagione deii'agitazioiie

deil'aria. Riesce assai difliciie lalora il fare 11 contalto coi lili lien nello. Lo
schiacciamenlo poco si scosta da Striivc, nia molto da Maedlcr el Beer.

Molla cura I'u posla in delerminare il diamelro del 3°, perciie dal coni'ronlo

suo si pub dedurre miello degli allri facilnienle. Qiiello del 4.° slallile e poco
diverso da quello del 3.° nia la sola niisura cbe qui si ba la noca aulorila.

Certo pero cbe esso e mollo piii oscuro degli allri, avcndolo veauto come una
macciiia nera sul piancla nel gioruo 20 l.uglio, uicnlrc il 2.° nel gioriio 20 Agoslo,

era sul pianola come una slumalura piii Uicida, bcnch^ fosse so])ra una fascia

cbiara. II primo non divenla visibile die presso gli orli del pianela.

.\B. Le niisure in parli di vile sono dale senza le appl. della refr. e dclla fase.

31

2 Ag:
18 Ag.
21 . .

22 . .

26 . .

Saldlili

Lug.

3."

1"8318

1.0020
1.0981

1 . 0387
1.3700
1.3009

Media 1.0330

1.1294

1.012
1.0739

1.1001

1.

1.031

1.031

4.°

1.3427

1.3'i27

Le iiiisure sono ri-

dolle alia dislanza

media di Guive dal

Sole, e le dilVerenze

provano una irrego-

iarila forse derivala

dalle diverse inlen

silii di llice del Sa

lellitc.(V.pag. 115.;
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OSSEHV
1 Lujilio. Le fasric di Giovc sono ben diverse

da quelle elie s'iiidieano coimincnieiite: due
appaiiino disliiite, la ^t.' si coiil'uiide in un
oscurita coiilinua clie conre (|uasi mezzo
glolio del piaiieta. Iiifiraiidinicnlo n.° i.

E siiifiolare eiie la fascia superiore ha
cerlo aspetto rollo c iiioslra una dilata-

zioiie repeiitiiia c slraordiiiaria. I'osizioni

prosslnic dellc i'ascie: Lemho sup. 20.''i(ii

!.• 30. /i.rt

T.sid=18.*38.-circa Jl Jj; g
Leiiibo infer. 32. TM

i Luglio. Glove conserva quel suo mezzo f;lol)0

infcriore oscuro. Nella callotla superiore ap-

narisce Iraceia di una zona sopra la fascia

iarga.

12 Lu«!lio. Giovc i' nial terniinalo. Le fascie al

solilo. ()nd)ra di un satellite nel centre (il

suo disco = qucllo di una Stella di 1." gran-
dezza ncgli oculari forti).

13 l.uglio. Fascc di Giovc come la 1.' sera (1

Luglio) posizione quasi identica della fascia

lagliata. Lo scalino a mezzo del disco.

17 Luglio. II disco 6 assai carico al di sotto.

ii Luglio. Vencre sla per tramontare mcntre
Giovc e appena nato e sono ambcdue ad
eguale altezza dall' orizzonte. Giovc ha la

nictii di luce di Vencre.

23 Luglio. Giovc k pieno di striscc in modo
slraordinario alcunc anche appariscono nel

scgniento piii oscuro ; bcnche liacchissime.

(Sono forsc quelle di cui poi scrisse Dawes).

Posizione del i Satellite presa col filo fisso

loitgiludinale.

Col Icinbo super. = 330.''0

infer. = 333.9 ^ .,, ^.,. „
super. = 329.9

'*— ^•'- !"•

infer. = 335.1
super. = 330. 1

infer. = 334. 2
Uisl. dal lenibo pr. = 2. oOO 1V=19.''1C.'"

(Mis. scmplici) 2. o02
2.51!)

2. 505
dal segucnle = 5. G13

5. 579 T.9=19.* 10.-"

5. 599

\ZIONI (*

coincid. U. 130
4i.122

3." Satellite

Col Icmbo inf. = 336.°2 T*=19.*58.'"30.'

super. = 325. 5 59. 35
infer. = 330? 20. 1.

super. = 335. 8" 4 48

• Sic, e non so se vi sia errore di 10.'

qui nclla super. Si vedra riducendo.

Dist. prossima = 27. '555 T=20.«9."'30.'
27.391 12 25.

20 Luglio 2." Satellite

Dir. collem.sup.=310.''2 T*=19.M9.'"30.'
inf.=350.1 21 35.

sup.=315. 75 22 55.

inf.=350. 10 25 15.

Dist. lenibo prec.=30.'-87GT«=19.*27.'"50.'
scg.=33. 076 30 00.

prec.=30. 702 33 15.

.seg.=33. 585 35 30.

Tutti i satellili sono dalla parte scguente

c in linea quasi rella. Steso il iilo c\\r passi

pel 1.° e pef 4.° il 2." riinane sopra di tutto

il suo diani. e il 3.° sotto pure del suo diam.
intero, henche sia piii grosso. II l.°sta verso
la massima digress.: si misura.

Dist. lembo prec.=40.rl53T«=19.''48."'13.'

scg.=3C. 972 50. f,.

Dircz. prec.=321. 53 SI. 20.

scg.=342. 60 53. 30.

prec.=321.60 53. 25.

seg.=342. 70 57. 00.

Coincidenza =30. 175
30. 176

Posizione dellc fascc: filo mob. al Icmbo sup.
Alia 1.' assai sottile = 29.459

%.' Iarga livida c nera = 28.996
3.' oscura = 28.54i

Principio del menisco oscuro = 28.133
lemho inferiurc = 27.205

Angolo della direzione generale de'satcliiti

(col Iilo longit. come gli altri quindi si cor-
reggano di 90"-+-fT). = 332.°3

T« = 20.M2.'»

28 Luglio. Ingrcsso deH'ombra del 1.' satellite

Principio dclTingresso Ts'=20.*26.'"23.'
e culrata tutta T.s=20. 27. 28.

() Alulti i tempi »i applicliino gli error! del .crononieiro notali in fine, c QJi angoli di posi-
zione si corre(;(;.ino ilcl molo diurno proprio del giorno d' osservazione in.licalo per cT nelle mi -

sure delle slellf doppie. Talnra qucsli augoli sono prcsi al Hlo longitudinalc e si deve agg 9U."
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Direzione del 3.° Satellite.

Col Icrabo inf. = 134.°75 T«=20.«33."'28.'
sup. = lC3.35 35. 0.

Col Icmbo sup. = 163.'io T*=20.*36."'45.'

inf. = 134. 4 38. 45.

A.T.«=20.''39."'28.' Emorsionc del Satel-

lite i-° il quale pero e gia uscito an pochetto,

perehe ,si aspetlava in liiof;o divcrso; a quc-

sl'ora era iin (itiarto del dianietro fuori; avra

inii)ici;aio circa 45." a uscire, e dopo un mi-

nulo era lulto fuori.

T*= 20.* 44."' posizionc singolarc dei Sa-

telliti lulti viriiussinii al pianeta clie ha un

punlo sul disco ed e I'onilira del 1."

T4= 20.* 50."' 20.' I due .s\tellili l.» e 2.°

sono e(|uidistaiiti dal leinho del disco e in

luce esuali; il loro disco c alnieno l."5 c il

1 1

disco del 1." e>del S.^di-c forsedi-
8

L'onilira del 1.° non e niente piii larga del

disco del satellite stesso , bcnchc comunc-

nienlc paia altra cosa.

T4=20.*5C."'56.''C,ontat.del l.'Sat. col plan.

59. 41. E tutto enlrato dentro: e

bello lucido e piii del pianeta, mentre fuori

pareva raeno (quante illusioni !) I satclliti

paiono piii rossicci del pianeta.

Posizione del i.° Satellite.

Col lembo sup. =148."0 T*- si.Vi.^SO.'

inf. =159. 5 6. 5.

Uirez. della gran fascia = 61. °2.

Dist.deU.'':lemb.seg.=18.'123T*=21.M5.">
prec.=39. 646

.Moto diurno = 84.-6 = 84.7
= 264. 4 = 264.6

29 Luglio. Tm=ll.*15."' Si vede Giove con

una niacchia ncra che si crede un' onibra

,

c secondo \'Alm. Naiilicu e il 4.° Satellite;

e se ne piglia il dianietro come appresso

Satellite tra fili 31. "TOO lugr. n.°5.

Contatto deilili 31. 812
I 31.719

J 31.820

S
31.705

J 31.816

Faceiido piii attenziono si vcdc chc il Sa-

tellite non k conipletaniente iiero , ma ce-

nerino. Benche I' aria non sia tranuuilla ,

Giove k niolto lavorato, e ha due riglie piii

oscure nella fascia lucida equatoriale.

Posizione del 3." Satellite.

Col lembo sup. = 146.°25 T*=20.« 4.'"25.

inf. = 158. 6
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crrorc nclKi tavole perclie il tempo luiu

coni!)ina. yiiiiidi Ic ecclissi noii soiio piii

suflicieiUi, ma vi hisognauo le omhre, c i

passaggi de' satellili.

S Agoslo. T*= 19. *:):;.'" 0.' ll lllo longitml.

niesso sopra il ij " divide! per mezzo il 1."

2.° c 4.", ma il 3." resta solto di tullo il

sue raggio. Posiz. = liil."?;

331. 5

Tel. West.

Posizione del 1.° Salellile

Lembo pr. = 24.^451) Tj=19.*41."'50.'
sc. = 21. II.'i

seg. = 21.071 49. 30.

pr. = 24. 201 50. 33.

pr. = 24. 240 32. 15.

seg. = 20. 900

pr. = 24. 100 56. 20.

seg. = 21. 898 57. 30.

Le fascie hianchc sono suddivise.

coincid. 30. 497.

13 Agosto. II 1.° Satellite sta nel mezzo del

disco , ma non pu6 discerncrsi con iiessmi

iiigr. se |)urt' iion e un piccolo puiilo rosso

dopo roinbra: ma ii iiioito iiiccrto.

T*=22.*0.'"3.'' L'omlira del l.» Satellite

(inisce di uscire e si e veduta allungare.
Presso I'orlo del pianeta diventa visiblle il

1." Satellite e a

T4=22.'' 3." 0.' II Satellite brilla come
una macchia d'argcnlo in fondo cenerino.

T«=22.* S.^lo.' comincia ad uscire il

Satellite.

9. 49. mezzo uscito.

12. 3. Tutto uscito: Ing.n." 4,

troppo piccolo. Nel cercatore non si vedc
ancora uscito.

13 Agosto. Dircz. delle fascc di Giove = 332. "8

al (ilo longit. (cioe -+- 90") 132. 8

3." Sat. L. seg.= 8.'116 T*=
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Pislanza d'l 3." Satellite dal Piancta

Lemli. prcc.=18.'-5n5 T4-21.*ll.'"'ib.«

sep. Iti. 249 14. 31).

nrec. 18. t)3'J lu. (i5.

scs- lii. 230 17. 25.

Coincid. 30. 700
30. 702
30. 7o;i

30. 78a

27 Af;osto. II 3." Salcllitc e ancora colla niac-

rliia , c pare avcre una specie di callotla

mezza scura.

9. Setlenibre. II 3.° Satellite fe vicino al prinio.

Esso e hianco con qnalche macchia: 11 1."

i* Kialletlo; 11 diamctro del 3." sta a (|iiciio

del 1." : : 3 : 2. La dislanza del due Sa-

iclliti eegiialcal diam. del 3." Tj;=22.''50."'

10 Sctteiuhrc. 11 3." Satellite iion ha luce iini-

forme, nia e dillicile dire se abbia macchia.

U Scttenibre. P. Rosa avverle ehe non e londo
il 3." Satellite ; anche amhc a me pareva
cosi, ma ratlrilmii alia rcrrazionc. I'oio I'al-

luii^aniento a lui pare in seuso diverso.

3. Ottobre. II 3." Satellite ha una macchia cen-

trale turchiniccia. La durata della rivoluz.

sid. di esso e T= 7.fi 3.'' /|3."' = 7. V6i.

11 1." e il 4." Satellite sembrano Cfsuali

in diametro, nia (picllo chc segue (9.* ^) e

cnormemente piii lucido , sicche io 1' avea
prcso pel terzo. II 3." e giallo come gli al-

tri ineno lucido del lucidissimo. II diamctro

del 3." b ^ del 2.°
2

13. Ottobre. II 3." Satellite pare allunsalo nella

direzione di 150."

14. Ottobre. 22.* sid. Macchia turcbinetta sul

3." Sat. non pare tondo, ma I'asse non sem-

bra avere la direzione di ieri.

4 Novembre. Si osserva Giove; I'orlo occiden-

talc appaiente e sfumato indubitatamente

pill dell orientale ccrtaniente per la fase cbe

ora e sensibile. Nella riduzione delle misure

cbe lurono prese, si Irova cbe la correzione

della fase c neccssaria, e cbe la dilatazionc

della luce se vi e, e insensibile alle nostre

misure, o si confondc cogli crrori d'osser-

vazione.

CRONOMETKO DENT

Data
18oo
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§• VI.

OSSERVAZIONI FATTE AL CIRCOLO MERIDIANO PER DETERMINARE
LA LATITUDINE DEL NUOVO OSSERVATORIO.

wuesta scric di osservazioni fu cominciata immediatamento dopo la col-

locazionc del circolo nel nuovo osscrvatorio , meritre si stava aspcttaiido

I'Equatoriale di Mcrz. Esse sono fatte tutte nei mesi estivi dal 23 Maggio

al 13 Luglio e per la massima parte di giorno. Quindi esse sono soggette

a quelle divergcnze che si sono riconosciute esistere tra le osservazioni fatle

d' invcrno c di state , di nottc e di giorno , dovute in parte aiie iiregola-

rita delle refrazioni, e in parte alia diversa maniera di puntare alia luce del

giorno, e airartificiale dei luini. Era mia intenzione farnc un'altra serie nella

stagionc invcrnale, ma non ho avuto tempo, essendo stato occupato sempre

nelle osservazioni dell'Equatoriale. Quanto prima aH'Osscrvatorio vena ad-

detta un'altra persona , questo punto sara nuovamente discusso, come pure

cio che riguarda la longitudine. Le osservazioni prese in massa presentano

un risuitato di suflicicnte liducia , ma vi si veggono varie irregolarila che

6 necesario fare svanire con nuovi studi. Non posso dissimulare a me stesso

qualchc sospetto sulla flessione dello strumento, o I'inesattczza de'livelli: diroin

nota cio che ho fatto per sludiare qiiesti punti. La latitudiue

L = 41° 53' 53", 72

cosi conclusa combina bene colla trovata dal P. de Vico pel vecchio osser-

vatorio e con quella di Boscowich nel museo Kirkeriano come si e vcduto dal

calcolo delle coordinate geodesiche mediante una piccola triangolazione fatta

tra i due osservatorii, che ha dato i seguenti risultati.

Azimut del circolo meridiano nel nuovo osscrvatorio

veduto dal vecchio, contato da Sud verso Ovest. . = 125.° 39' 40."

Distanza dei due siti = 82."" 06.

quindi servcndosi delle tavole geodesiche inserite nella

effemcride di Berlino per I'anno 1852 si ricava: dif-

ferenza di latitudine (II nuovo piu al Nord). . . = 1."551.

diff. di longit. (II nuovo piu all'ovest) = 2." 892.

II P. de Vico avea dato pel vecchio osservatoiio la latit. 41.° 53 52, 10

che aggiuntovi l."55 dt\ 53." G5 con diflcrcnza di 0." 07. II luogo nel quale

il P. de Vico misuro la latitudine e qucllo stesso a cui si sono riferite le

inisure superiori, cioe la torretta del teodolite nel vecchio osscrvatorio, di-

stante 1."" 33 verso Est, e 0."' 30 piii al Sud del centro del circolo meri-

diano nella posiziouc antica.
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0SSERV\Z1()M FATTE AL CIRCOLO MERIDIANO PER DETERMINARE

LA I.ATITUDINE DEL NUOVO OSSERVATORIO.

l):ila
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Data Slella

18lii. 11 Luglio

Circ. Est

12

13

Circ. Ovest

Yergiiie

1 Bootc. .

« Boote. .

a Boole. .

3 Orsa niin

« Oliiico .

1 Dragone
I'olare . .

a Vergine

a Boote. .

• Boote. .

n Boole. .

Latit. conclusa
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NOTA ALU LATITUDINE

Dal quadro di qiioslc osservazioni per la lalitudine, si vcdc csscrvi una Icgge di cr-

rori dipendoiito probaliiimcnle dalla flessioiie del caniiocTliiale. Finoda quando lo slriimento

slava neH'aiitieo osservalorio si era gia intrapreso uno sUidio sii di questo soggclto inipor-

lante, clie non sara inutile qui ricordare ad onta deile imperrczioui clic in esso si trovano.

I costruttori piii celebri hanno cercato di eliminare qucsta sorgentc di crrore coll' apporri

ronlrappesi o col dare ai tubi la forma conica; ma malgrado tali cautele, le flessioni sono

scmpre la pietra d'iuciampo nelle osservazioni csatte, specialmente adoperando i nioderni cir-

eoli meridiani che hanno il cannoceliinle sosleniito solo ncl mezzo dall'asse di rotazione.

Diversi metodi sono stati proposti per delerminare le correzioni da applicarsi alle os-

servazioni per questo niotivo; c notissimo b quello dc' collimatori opposti per ottencre il

coelTiciente orizzonlale di tlessione : ma I'uso di questo coeilicicnle 5 incerto, perche pu6

senipre restare dubbio se la llessione segua la supposla leggc del seno dclla distanza zc-

nitale. Per riconoscer (piesla legge e stato applicato da alcuni al circolo meridiano un si-

stema di collimatori opposti mobili in Yarie elevazioni ; macchina complicata c che non e

facile, senza niolti mezzi, coslruire in ogni osservatorio. 11 sig. Porro nei Rendiconti dell'Ac-

cademia di Parigi ha proposto un altro metodo il quale consiste nel fare I'obbiettivo in modo

che la sua ultima superlicie dalla parte dell'oculare sia concava e di raggio perfcttamente

uguale alia lunghezza focale del tclescopio. Allora, dice il celebre costruttore, ilhimiuando,

fortcmentc i lili del reticolo si avra un'immagine reale dei lili riflessa dalla dctta superlicie

e collocata nel piano focale dello strumento, dalla posizione della quale rapporto aH'imma-

gine dirella potra argomeiitarsi la llessione. Oltre la diflicolta pratica di costruire un tale ob-

hiettivo che solo sommi arlisti sapraiino fare, e forse anche a dispendio della sua bonta ,

questo metodo ha I'inconvenientc di non potersi applicare agli strumenli attualmcnte in uso,

che non sono costruiti con tal principio.

Iliflettendo pertanto a questa proposla del sig. Porro mi 6 venuto in mente che si po-

Irebbc con gran facilitii c poca spcsa applicare il medesimo principio della ridessione a tutti

gli strumenti esistenti, e cio col semplicissimo mezzo di collocare avanti aU'obbicttivo uno

specchio piano. I raggi cmessi dai lili illuminati del reticolo iisceudo paralloli daH'ohbicttiTO,

si rilletlerebbcro paralleli da esso specchio, e rientrando ncH'obbiettivo forinerebbero un'im-

magine nel piano focale priucipale come accade ncH'orizzonte artilieiale di mercurio.

Qui pero e necessario dichiarare qiialche cosa sul giuoco di queste llessioni che parmi

iniportante iiell' uso degli strumenti meridiani. Immaginianio il tubo in posizione verticale

distinto in tante sezioni parallele , ciascuna delle quali suppongasi incompressibile e ine-

stensibile nel sen.so della lunghezza; ma tale die ammetta uno scorrimento piccolissimo pa-

rallelamente al piano delle sezioni mcdesime del tubo. Inclinando noi un tubo cosi ideal-

nienlR costituito, II peso delle sezioni lo deformera e lo trasformera in un'arco di toro, in

modo peri^ che tuttc le sezioni cicmentari c le basi rcsteranno parallele. Quindi se ad una

di queste basi sia api)licato I'obbiettivo, e all'altra I'oculare, quando i due tronchi del tubo

siano simmctrici ,
1' asse ottico in questa seconda posizione rcstera parallelo a quello che

avrcbbe avulo se il lubo fosse stato invariabile, e solamenle la linca di fiducia non passcra

piii per I'asse di rotazione. ossia pel centre del circolo graduato
;
quindi ne nascera nelle

Ictturc un' errore simile a quello di cccentricitii , che sara compensalo nella media Icttura

dc' i nonii.

I
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Ma la maloria del liil)o o tale eiie Ic sue sezioni non solo possono scorrerc una siil-

I'altra paralii'laniciilo a lore slcssc, ma css(muIo cslcnsiliili e compressibili, la porzionc supc-

riore si slira e liiiloriore si raccorcia; e quiriili la loriiia del tuho divicnc lale die le due

basi non sono piii parallcle, ma ricseono iuclinate. 11 risullalo quindi della llessione 6 piii

coiiiplicato dl (picl die pare, cd e precisainciitc questa inclinazionc dclle basi la quale fa

die robbiettivo e I'oculare aocpjistiiii) rapporlo all'asse otlieo dcllo slruinenlo uno sposla-

mciito, quale si avrebbe se rcstando il caiiiiiKcliialc verticale c il tube geonictricaiiiPDle ri-

gido, si vcnisse ad iiulinare il piano dell' obbiellivo luedesiiiio. Aucbe questo elTetto della

llessione del cannocchialc e innocuo alle osservazioni, se il ccnlro oUico della lenle coin-

cida col suo ceiilro di fifrura, o non nc sia chc pochissimo lontano come avvicnc comune-

niente, ma aiiibediie saranno assai danaosi se la llessione nei due Ironclii del lubo sia

inegualr.

Cio premesso venianio agli esperimenli. Sia lo specchio posto avanti aU'obbieltivo e

inTariabilmcntc ad esso congiunlo : suppongasi lo strumento in posizione verticale e col-

I'obbieltivo in alto e concepiscasi riinmagine del filo orizzontalc del rcticolo precisamenle

sovrapposta al lilo stesso. In tale posizione la llessione e nulla; indinando ora il cannoc-

chiale essa si produce ed banno luogo i due cll'etti suindicati simullancamenle , ma sola-

niente in virlii del 2." Ic due ininiagini si separcranno seinpre piii di vantaggio , linche

all'orizzonte avranno la massima divergenza e la quantita di cui si saranno separate misurata

con una vite niicrometrica dara il doppio di questo elemento della llessione dellistrumento.

Ollre le posizioni eslrcmc si polra misurare la Qessione a tutle Ic clevazioni inter-

mcdie e vcdcre se essa segua la Icgge finora supposta dagli astrononii. La sola diflicolta

consiste ora in ridurre in pralica quest'idca, ncl cbe non si trovano poche diflicolta.

Dopo alcuni Icntativi vi sono felicemente riuscito, coUocando avanti all'obbiettivo uno

specchio da sestante, lavoro di Merz, fissandolo su di un triangolo inetallico ai cui vcrtici

erano tre viti conlraslate da tre forti molle spirali
;

questo triangolo era fcmiato con viti

al lubo niptallico chc prolungasi avanti all'obbiettivo. Non mi Iraltcrro qui a descrivere la

manicra con cui son riuscito a collocare lo specchio pcrlettainente perpendicolare all' asse

ottico, cosa di non poca pazicnza. Avvertiro solamente chc per eccellenti chc sieno gli spec-

chi e dillicilc che reggano a si forte prova. II nostro da una immaginc nettissiraa , ma si

riconoscc non esscrc perfettainente piano
,
perche bisogna spingere indentro il reticolo di

circa mezzo pollicc. E qui inutile di dare in particolare i risullamenti di questi tentativi,

solo diro in gencralc del nietodo di osservarc e di alcunc conseguenze alle quali sono ar-

rivato.

L'oculare cbe ho usato e qucllo stesso con cui si prendc il nadir coH'orizzontc arti-

ficiale di mcrcurio che e niunito di uno specchietto forato nel centro inclinato a i'i° per

illuminare i lib. La mauiera di osservarc die mi e sembrata migliore e stata quclla di so-

vrapporre il lilo mobile alia sua propria imuiagine, in tal caso il lilo fisso e la sua inima-

gine appariscono equidistant! da una parte e dall' altra del tilo mobile , tale equidistanza

dellc tre lincc puo giudicarsi con molla prccisione e puo ottcnersi facilniente coi nioti della

vite micrometrii:a. Stando le cose cosi, se si varia I'elevazione del caunocchiale presto si

vedc cambiare la posizione dellc imniagini per eflctto della flessioue.

Ma vcnendo alle misure si trovano dei risultati a prima vista assai singolari. Primic-

ramente nel nostro strumento la llessione non mi e apparsa punto proporzionale ad una

lunzione simmetrica dclle distanze zenitali al Sud e al Nord della verticale. Da varie os-

servazioni abbastanza concordant! su questo punto si cbbero per un medio i segucnti valori
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leggere il lubo del cannocchiale con un Icggicro inviliippo conccnlrico, fatlo di carlone do-

rato posto ad una piccola dislanza dal niptallo die lo costiluisce. Questa non parra sover-

cliia cura a clii riileUerii aver il sig. Struve irovalo non dispregcvole I'crrore die poleva

nasccre nell'islronienlo de' passaggi nel piiiiio verticale, dal raggiamenlo del pilone alter-

nativanicnle siille varie facce del tuho.

lo non intendo di dare questi risultati come definitivi, ben sapcndo die e necessario

ripetcre qiicste osscrvazioiii niolte c molle volte con apparerchi diversi e I'atti colla jire-

cisione che donianda una tal materia, e die con uno coslruito alia nieglio come era il niio.

male pu6 studiarsi un punto cost delicato. Ho voluto pcro esporre i falti, pcrdie mi paiono

important! non solo agli astronomi, ma andie per la leoria gcnerale delle llessioni.

Itifatti si suppoiie comunemciite in questa tcoria die quando un corpo si lletlc, le sue

sezioni trasversaii all'assc di luiighczza ruotiiio altorno ad una liuea neutra die mm solTra

ne allunganiento ne accorcianiento, e si prescinde dallo scorrinieiito die potrehhe aver luogo

nellc sezioni stesse parallelaniente tra di loro, secondo la direzione della gravita. Esami-

nando gli cU'etti die deve produrre questa maniera di conccpir la flessione , abliianio ve-

dulo die nelle varie elevazioni dcH'olibiettivo deve cauiliiarsi rincliiiazione ddic hasi, e luso

dello spccchio puo dare la sua misuia ; ma considrrando 1' cITctto ddlo scorrimento ddle

sezioni paralielamente a loro stesse rell'ctto sarehbe tutto dilTcrente, c per la flessione prodotta

in queslo ultimo raodo Tobbieltivo e lo specchio restano sempre paralleli a loro stessoesenza

niutarc anf;olo rapporto alia predetla linea di tiducia; la dcprcssione cosi prodotta ai due capi

polreiibc niisurarsi col nielodu usaln da Airy e da Porro, cioe col collocarc nel mezzo del

tubo un obliicllivo i cui fuocbi coniuf;ati siano le cstrcinila del tiibo, Ibrnendoli di oculari

e rcticoli. II vcro modo di agire delle forze niolcculari in natura deve esser un complesso

di questi due moli, e le espcrienze in cui le flessioni a 43. • risullano maggiori delle oriz-

zoutali potrcbbero lar sospettare die la maniera solita di considcrare le llessioni e forse ina-

dequala. Sjiero di poter quanto prima, con piii agio e coii migliori mezzi rilornare su que-

sto punto intercssanle non solo agli astronomi , ma ancbe ai meccanici tauto pratici cbe

teorici, e spero aiicora die gli artisti di precisione prciideranno a cuore tal materia come

degna della piii grandc considcrazione.

Non voglio passare senza osservazione die il punto zero del nostro circolo dipende

dal livello adcreiitc alia ali<lada il quale non ammette rovesciamcnto ; ora tutti coiioscono

i dil'elti a cui sono soggelti tali livelli. Quiiidi andie e provcnuto che uou mi soiio im-

ppgnato in ulteriori e piii delicate ricerchc sulla lalitudine , spcrando di poter col tempo

migliorare la condizionc dello struinento in questa parte. Come i lerniomctri col tempo mn-

tano lo zero, cosi i livelli mutano come e. nolo la curvatura. Un nuovo livello di Erld nei

primi mcsi dava ottimi risultati: due aiini dopo I'ho dovuio levare essendo divcnuto iiitol-

lerabilmcnte irregolarc, forse per la stessa causa cbe produce un cambiamento nei lermo-

nielri. Se aggiungiamo a questi errori, quelli provenienti dall'agitazione ddl'aria, assai sen-

sibili nei giorni estivi e le irregolarita ddle rel'razioni Iroveremo che le divergenze nolale

tra le osservazioni non sono superior! a quelle cbe possono ragioncvolnicnle aspettarsi.
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§. VII.

OSSEIWAZIONI DIVERSE.

a) ShUc viacchie c stilla tcmperaliiia del Sole.

ll Sole nel corso dcH'anno ISSr* ha prcscntato assai pochc macchic grandi

e bene spesso ne e slato privo alT;itto. Era nostra inlcnxionc aggiungere alio

osservazioni meteorologiciie ordinarie , ogni 3 o al pii ogni 7 gioini una

breve desc.rizione dell'aspctto del disco solarc, e no furono cominciati i la-

voi'i al canocchiale di Cauelioix: ma la mancanza di tempo e di persone che

potesse occuparsene li ha fatto sospendcrc fincho siasi rosservazionc ridotta

a maggior eomodita. Le osservazioni sul calor solare sono state fatte solo

alcune poche volte, ed i risultati confcMiiiano luminosamente quanto gia fu

trovato da noi, cioo la giandc influenza cd assoihimcnto dei raggi opcrato

dalla atmosfera solare. Un semplicc e comodo apparccchio applicato al grande

equatoriale di Merz mcsso in moto dall'orologio, fa chc queste osservazioni

siano facilissime; ma per esscr futte bone ricliiodono un assistentc, il quale

legga le deviazioni galvanometriche e rcgistri i numeri, a fine di polcr solle-

citare il piu possibile la serie delle osservazioni. La mancanza di tale aiuto

ha fatto che poche osservazioni di questa specie si sono potute fare, e devo

alia bonla del P. Felice Ciampi quelle poche che ho fatto , il quale mi ha

prestato in cio volentieri I'opera sua.

La scarsezza delle macchie, come abbiamo gia avvertito, ha fatto che

poco siansi potuto studiare: tuttavia nel Maggio del 1855 se ne presento una

che sembrando assai istruttiva la seguitai per alcuni giorni cd ebbi il pia-

cere di rilevarvi divei'se cose importanti.

1.° 11 nucleo talora appariva attraversato come da un leggier velo lu-

minoso a guisa di nuvolette o cirri, in tutto simili a quella debole sfuma-

tura notata gia dal sig. Dawes attorno ai nuclei medesimi.

2.* La materia luminosa della fotosfera appariva distintamente partire

dall'orlo esterno della penombra e scorrere verso il centro del nucleo in cor-

renli distinte, che poi riunendosi insicme e attravcrsandosi, divisero il nucleo

prima in due poi in tre e tinalmcnte in piii |)orzioni minori. La figura della

macchia fatta il i Maggio c quella del 5 compaiate insieme mostrano evi-

dente questo movimento. Noi diamo solo quest'ultima. V. Tav. V.

3.° La penombra che con mediocri ingrandimcnti pare notabilniente dif-

ferire in luce dal resto del fondo solare , adoperando i forti vedcsi comin-

ciare quasi inseasibilmente, e con una leggiera sfumatura, che gradatainente
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crescendo , si tiova csser molto ineno viva di luce coli donde paitono le

corienti parziali, che tendono verso il nucleo.

Le pari! che preccdono la macchia sono piii irregolari delle seguenti e

piu stracciate e confuse, il che seinbra indicare un moto di trasporto in tutta

la macchia. Vcggasi la Hguia 9, Tav. V.

Queste osservazioni conferinano quanto fu detto altrove sulla natura e

formazione delle macchie (V. M. osserv. del Coll. Rom. anno 1851 appendice)

che cioo esse sono si|uarciainenti della fotosfcra luminosa originate da esplo-

sioni di gas interni o voitici nati in essa, e che la materia stessa della fo-

tosfera tendendo a ricoprire il vuoto fatto e a livcllare la profondita prodotlasi,

da origine a tutte le apparenze delle macchie. L' irregolarita di tali fila-

menli o corronti sembra suggerire 1' idea di una materia molto densa che

striscia su di un fondo estreinamente scabro.

II melodo tenuto nelle osservazioni eliotermiche e il seguente. Si pro-

ietta Timmagine del Sole sopra un cartone attaccato ad im sostegno applicato

air equatorialc, in modo che il piano del cartone e perpendicolare all' asse

oltico dello sti'umcnto: snl cartone sono tiacciate due linee ad angolo retto

ciascuna divisa in centimetri e numerata con numeri progressivi da 1 a 40:

nel punto d'incontro comune c il numero 20 ; una rete di altre rette per-

pendicolari divide il cartone in quadri di 2 centim- di lato , e ad ogni 2

centiim. sono pure tracciati tanti circoli concentric! che servono a facilitare la

determinazione delle posizioni e le dimensioni dcirimmagine. II centro stesso

del cartone 6 forato con apertura che puo variarsi mediante un diaframma,

e dietro il foro sta la pila.

Per fare I'esperienza si proiettava Timmagine con un debole oculare ne-

gative sul cartone, e per riconoscere il punto preciso di distanza dal centro

del disco, si notava il punto a cui si fissava sulle scale divise il lembo so-

lare superiore o inferiore, il destro o il sinistro secondo che o I'uno o I'altro

era visibile sul cartone, giacche, tranne per la posizione centrale, non erano

insieme visibili cntrambi i lembi. Diamo piu sotto alcuni dei risultati ottenuti.

I numeri compresi nclia colonna intitolata posizione deWorlo si devono inlen-

dere a qucsto modo; e da cssi facilmenlc si potra conchiudere la distanza al

centro come si fe nella colonna appresso. Nel giorno 8 (iiugno Timmagine

solare centrale occupava da 9."" a 31.^"" della scala quindi il raggio dell'im-

inagine solare = 1 1.'"' donde facilmcnte si puo concludere la distanza della

pila al centro come si vede fatto nel prinio quadro. Per non sbagliare basta

osscrvare che si procede sempre per ordine da un lembo alTallro di 2 in 2

centim. .\ tutte le deviazioni dove sottrarsi la quantita costante = 3.°0.
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Sul diainelro vcrticale
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Lc precedcnti espcricnze furono un priino saggio fatto eol nuovo slru-

mcnto, e le osservazioni qu\ arrecatc mostrano la sua molta foiza, c come

sarebbe mestieri usare una apcrtura della pila piu piccola di 6."""' usata (juc-

sta volta per averc iiulicazioni a piu csattc , cd evitare la grande incei-

tezza clie rcgna nellc rnaggioii forze deviatiici del (jalvanometro. La miin-

canza di macchic assai giandi c' impcdi di tornaie a veiiiicare la loro iiii-

nore temperalura, ma una bcnche piccola diede i seguenti risultati.

12 Giugno 1.* 45."' pom.

IPunto del Disco precedenlc la macchia 3U.° 9

(Iruppetto di macchie 39. 2
Punlo scguente le macchie .... 39. 95

T.m= 2.*10." »

iPunti precedenti le macchic . . . .41. 3
Cruppo di macchie 40. 9
['unli seguenti 41. 3

Si avi'i un'idca del calore raccolto daU'obbicttivo diccndo die levando

la seconda lentc dell' oculare negative e affacciando al foco della prima un

quintcrno di carta biancbissima, queslo in un istantc prcndcva fuoco con esplo-

sionc simile alia polvcrc da fucile. Un pezzo di piombo di circa 3 gramnii

di peso messo nel foco, liquefaccvasi in meno di 2 second!, onde con que-

sto strumento non vi e bisogno di pila di grande delicatezza.

Pel giorno 12 Giugno 1855 , trovo la nola seguente. « L' aspetto del

sole e singolarissimo ; nella sua proiezione sul cartono , vedesi una infinitii

di luculi punti lucidi e facole , cbe danno alia sua superficie 1' aspetto

di una prccipitazione chimica a fiocchi sospesi , e gallcggianti. Le macchie

in gruppo sono piccole e sonza penombra , e se ne contano 12 o 13, e il

tbndo del Sole pare una minutissima I'cticella nera ».

Ecco le sperienze termiche fatte in questo giorno T./n. = 1.* 45."

Diamctro deirimmagine da 3.'"' 5 a 36, 5 cioe 33."" : apcrtura della

pila = 4."""

Diametro orizzontale

Orlo occid. snila pila
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b) Selenofimlia.

Pi'ofiltnndo dolla bonlu del miovo sti'umonto ncIl'Aprilc del 1805 t'u co-

niineialo (|Uiilclic lavoro dcsciiltivo deilu laiiia, non coirinlonzionc di occii-

paivisi seriamcnlc, nia per soddisfaie ad alcuni ainici dcsideiosi di avcre qual-

che nolizia delle i'oniiazioni vulcaiiiche lunari, piii miniila cd csalta die non

si Irova nci libri ordinarii c fu i)crci6 scclla la macchia Copcniico come quella

chc dava una idea assai aeciirata di tali foriua/.ioni.

Prima di fare aleun discgno fu istituila una triungolazione rnicrometrica

abbaslanza accurata di tutti i punti del contorno del cratcie , e degli og-

gctti circoslanti pin salienli notando gli angoli di ])osizione c le dislan/.e da

un piccolo cono ceiUi'alc nulla gran piazza del craleru stesso. Su qucsta

retc di triangoli si focmi) un discgno geoinetrico che vennc riompito con

niolta diligenza ad occliio da un cs[)erto disegnatorc di paesaggi cbo coll'oc-

chio al cannoccliiale, i'omito di oculare cbe ingiandiva 700 a 1000 volte, ne

prendeva colla matita tutte le piii minute pailicolarita. Sarebbe stato mio

dcsiderio prendeie la maccbia dirctlamcnte in fotografia, ma ogni allenlato

per averla in scala abliastanza grandc, come si voleva, riusci vano. In fare a

mano questo lavoro s'incontrano delle dillicoita non piccolc attcsa la muta-

bilila dcU'ombra e degli score! delle montagne, variabili secondo la luce e la

librazione della Luna. II mctodo tenuto e stato il segucnte: da varii parziali

dispgni prcsi in diverse lunazioni mcntre la macchia era sotio lo stesso punto

di luce cbe fu scclto da principio (cioe il 10."'° giorno d'ela dclla Luna) ,

fu primieramente composto un disegno unico lo cui parti crano bensi fedel-

mente eseguite, ma mancavano della uniformitii di luce cd ombra caratteri-

slica del punto prefisso. Questo disegno vennc corretto in cio cbe riguardava

primieramente 1' intonazione generale, e poi fu piu volte ritoccato e modifi-

cato finchi! si trovo esser d'accordo coll'originale; il cbe ha portato 8 luna-

zioni per la sola parte centralc. La grandezza del discgno e tale che I'orlo

superiore del cratere principalc, il cui diametro medio c di 46." , occnpa

circa IG."^"*; qucsta scala c send)rata suHicientc per contcnere i pin nrnuiti

dcltagli. Un lavoro di tal fatta benche portato molto avanti, pure esigeva molte

altre revision! prima di potcrsi dare agli astronomi come per detinitivamente

corretto. La dinicoltii per la sua incisione esscndo assa! grande, per ora mi

sono limitato a faine fare alcunc cope in fotografia , cbe sono soltanto un

poco piu piccolo del discgno originale di '/^ e quindi il diametro dctto di sopra

e =^ 12."" La favorevole accoglienza fatta alio prime di queste fotografie mi
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ha incoraggito a cslcndcrc il discgno e correggorlo in moiti Iiioglii spccial-

mentc dei contorni piu Ionian! . I'cicio ho falto iiiie una nuova inatrice foto-

grafica assai piu conctta dclla prima e alia quale spero che poco sari d'ag-

giungerc.

In aitia occasione daro le misurc della macchia, c I'altezza delle diverse

niontagnc, con alcunc riflessioni sulle formazioni vulcaniche lunaii compaian-

dole a quclla della nostra terra.

c) Sui colori dclle sidle.

Uno dei soggetii a eui si e posto attcnzione nella misura delle slcllc doppie

da chiunque se ne e occupato, risguarda i loro colori: benclie sia oggidi ricevuto

che i colori complementari dcllc stclln doppie non sono accidentali, tuttavia

maiica un mezzo da assicurare precisamente la loro tinla relutiva, come pure

tal mezzo manca agli astronomi per determinarc la tinta assoluta delle stelle

isolate. Consultando infatti divcrsi autori, si trova fra cssi notabilc dilTerenza

di giudizio, trannc in alcuni pochi casi che sono senza controversia per cs-

sere il colore assai vivo e deciso, il che ha falto sospeltarc una variabilita

in alcune slelle, che forsc non 6 ben pi'ovata-

La difllcolta di giudicare del colore dcllc stelle , nasce dal non potcre

usare un mezzo abbaslariza sicuro per confrontaric con un tipo inaltcrabile,

mancando allora la luce solare, e riusccndo diflicile in quella delle (iamme il

precisarc la zona del loro spettro che si trova eguale al colore dclla slella. Di

piu la grande vivacita del lume della slella fa che essa sembri scmpre ten-

dente al bianco ogni qualvolta non sia di una tinta dichiaratamente pura e

semplice.

Ccrcando io di superare queste difficolta mi e venuto in mente che lo spet-

tro otlcnulo con un prisma dalla scintilla elettrica potrebbe in cio servire

maravigliosamcnte

1." Percho presenta una grande vivacita di tinte.

2.° Perche, quando si guarda con un cannoccbiale, non si presenta con-

tinuo come quello delle fiammc, ma si vede listato dei piu bei colori, con

istrie vivaci al pari dclle stelle c che sono di tinte pure, ma degradate in

mille guise.

3.° Perche essendo queste stric lucide separate da spazi oscuri, 6 assai co-

moda la loio distinzionc e sono riconoscibili facilmcntc; onde trovandosi oggi

una Stella della tinta precisa di una di qucsle righc t'acilmente si potra ve-

dere in avvenirc se essa ha subilo alcuna variazionc.
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4.° Finalmcnte perclie e facile introdune lo spettro iiel cannocchiale

in modo che ia slclia si vegga nel campo oscuro doU'ocuiare insicine con lo

speltro ai'titicialc.

A qucsto fine ho fatto alcuni tentativi nel modo seguente. Un prisma di flint-

(ii un angolo di -i5° fu fissato entro il tubo del cannocchiale, da un lato, in modo

da non inlercettare i raggi del cono luminoso provcnicnte dalla steila- Dictro il

prisma era un piccolo obbicttivo die foimava 1' immagine dcllo spettro dclla

scinliila veduta atlravorso il prisma nel campo stcsso coirimmagino delia stclia,

finalmcnte fuori del tubo in posizione convenientc era I'apparato produttore

della scintilla. Questo apparato consistcva in un mcccanismo d'orologcria che

girava una rolelictta con grandc cclcrila, la quale cssendo fornita di piccoli

denti interrompcva con grande fiequenza il circuito e produceva una scin-

tillazione costante.

La dilllcolta di collocaro questo apparccchio scintillante in qualunque po-

sizione mi ha impedito di venire a molti espcrimenti diretli sul cielo; ma poscia

bo veduto che questa diflicolti puo complctamente rimuovcrsi adoperando la

scintilla prodotta daila corrente indotta dalla macchina di RhumkorfT, colla

quale non vi e hisogno ne di roteggio n6 di apparato incomodo die accom-

pagni il prisma, ed il cannocchiale, bastando che i due fiii tra i quali scocca

la scintilla siano posti in luogo convcniente avanti al prisma e fissati ad un

sostegno sul tubo. Le scintille pero ottenutc dalla macchina di Rhumkorff

danno uno speltro le cui righc ( specialmente le piii fine ) sono un poco

confuse , e cio perche questa scintilla attesa la forte tensione dell' clettrico

non e mai semplice, ma multipla- Tuttavia con una convcniente forma che

si dia alle punte metalliche tra cui scocca e colla opportuna variazione di

metalli diversi da sostituirsi al bisogno, con molta facilita si ottengono spet-

tri svariatissimi che possono assai bene servii'e in questo studio.

Nel giornale di Fisica del sig. Malteucci inlitolato il Niiovo Cimento, Tom. I,

pag. 405, si puo vedere una serie accurata di osservazioni e misure fatte

per fissaro i posti relalivi di quelle righc che possono essere le piu utili in

queste ricerche ove ho esteso i bei lavori di Masson.

Ho altresi applicato eon vantaggio la scintilla della macchina di Rhumkorff

all'illuminazione dei fill in campo oscuro neU'equatoriale, e facilmente se ne

potra serviro anche nolla illuminazione a campo chiaro avendo pero avver-

tenza di mettere I'apparato scintillante in modo che il prodotto della com-

bustione metallica non resti nel tubo del refrattore , perchS potrebbe nuo-

cere alia regolarita delle immagini- U vantaggio in usare di questo mezza d'illu-
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minaziono a campo oscuro, pu6 csser sonsibile ncgli oggetti di luce assai de-

bolc perchc non si ha lume diiTiiso nella stanza c si cvita I'incomodo delle lu-

cerne che si riscaldano incomniodainente , e la luce dclla scintilla k som-

mamentc analoga alia stellare. Cosl per cscmpio la nebulosa 5 di Struve

AR. = 16.* 37."- 3.' Dccl. = -i- 2V 7.' in h n." 1970 definita da esso come

del diamclro di 6." fu Irovata csscre di 14-",76 con misuie certamcnte non in

eccesso. Questa nehulosa fu dccomposta in un gruppetto scintillante coH'ocu-

lare 1500. Pero nclle stclle minori questa illuminazione sari sempre soggetta

alle inccrtezze che hanno le misurc prese a fili lucidi , ben eonosciute dai

pratici.

d) Sopra la scintillazione delle stelle.

Qucsto soggctto ha ricominciato ad attrarre recentemente 1' attenzione

degli astronomi, e percid non credo inutile i'esporre qui alcuni fatti osser-

vati a qucsto proposito e che se non sono nuovi in lutto, raccolti pero in

insieme possono dargli qualche lume.

La scintillazione delle stelle e stata attribuita a due cagioni prossime

distinte, cio6 1.° auna variazione di colore, 2.° ad una seric di ecclissi paiziali

della stessa. Senza prelendcre di fare straordinarie ricerche in proposito I'uso

continuo di un forte strumcnto doveva dare necessariamcnte qualche istru-

zione su qucsto soggetto: ed ecco le conscgucnze a cui sono arrivato.

1.° Ancho ad occhio nudo le stclle di 1." grandezza vicino all'orizzonte in

serate di forte scintillamento, mi sono sembrate realmente cambiare di co-

lore con rapidita, onde qucsto fatto mi pare bene assicurato. Quale poi sia

la cagion fisica di tal canibiamento se la interferenza proposta dall'Arago, ov-

vero I'altra delle refrazioni diverse si bene illustrate dal prof. Mossotti e dal

sig. Donati {V. N. Cimenlo vol. 2, pag. 336), non entrcro a decidcrlo.

2.° Per studiure il fenomeno con piii precisione ho diretto alle stelle assai

vicine all'orizzonte il grande refrattore, e ne 6 risultato il noto spettro al-

lungato e distinto dei colori dell' iride prodotto dalla refrazione atmosferica

(Vedi sopra mis. micr. pag. 46, n. 314): ora bo visto come gia e stato da

altri notato, che, quando vi k scintillazione i colori non sono fissi, ma vanno

saltando da una parte all'altra del campo e si sovrappongono in modo da dar

varie tinte successive all'immagine ordinarimente malisslmo terminata in tali

circostanze.

3.° Per avere una migliore terminazione e insieme separazione di co-

loi'i ho posto avanti aH'obbiettivo un prisma di piccolissimo angolo refrin-
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gente: con cio lo spoUio aiicIic a coiisideiabile allczza era l)en lungo, c Siiio

prpscntova una larga riga oscura tra il verde c il bleu. Ma essendovi oscil-

lazionc e seintilla/.ioiie, i coloi'i vcdevansi allernativamciUc illariguidire e spa-

rire c coiilondersi in liiilc composte: sicclio il fatto della varia/.ione dei co-

loi-i 6 indubitato.

Quosto peio non e il solo fenomeno che costituisce la scintillazionc: ma
viene acconipnj;nato dalla disparizione vera ad intervalli della slclla niedesirna

alnicno (juando cssa sia piccola. Queslo i'atto pure e indubilato c scbbeno nc-

sca difficile acceitarlo ad occhio nudo, 6 pero facilmente messo fuor di dub-

bio cogli strumenli. Quando Taria e caiina, io posso misuiaie a campo chiaro

Ic stcllc di 10." di Stnive, ma cio e impossibilc ncllc scrato scinlillanti , e

si stenta anclie a vedorle a canipo oscuro, c (cosa apparenlemenle slrana) si

veggono mcglio col reslringeie rapcilura del cannocchiale. La cagione di cio si

vedc manifcsta nello strumento stesso. In queste sere scinlillanti le immagini

sono inquielc sallanli, e spesso confuse a segno che non si veggono separate le

stelle doppic dislanti di 2 o 3." e fino talora G": quindi ogni stclla Irovasi dila-

tata, e la luce dcbole di queste immagini cost dilYuse in un area sensibile non

puo fare impressions suH'occbio c svanisce. Siecome poi col rcstringere I'aper-

tura scema in parte tale irraggiamenlo; cosi puo la stcllctta acquistarc mag-

gior precisione di (igura e divcnire sensibile col rcstringere robbiottivo. Questi

moti dell'aria sono fatal! ai forti strumenti, e percio giustamente avvertiva

Ilcrschcl 1 ammaestrato daircspcricnza, che non si sarcbbe potuto progredire

gran fatto oltre il suo telcscopio di 40 piedi , e il suecesso ha piovato la

piedizione; cssendo utili solo in casi cccezionali gli strumenti di maggior aper-

tura di quelle

Ritornando aireffclto della scintillazionc ad occhio nudo , c nccessario

ricordare un fotto importante : le stelle ad occhio nudo sembra di vederJe

precise, nia non e vero: noi le chiamianio precise pcrche le vediamo come

siamo soliti vcderle bene, ma esse veramente non fanno nel fondo deH'occhio

una immagine nclta: per assicurarscne basla guardarc una Stella di 2." gran-

dezza ad occhio nudo fuori del cannocchiale, e colTaltro occhio una minore

denlro di esse, scegliendone una che secondo la portata dcllo strumento paia,

vedula dentro di eguale grandezza a quella che si vede fuori. Nel cercatore

del nostro equatoriale una stclla di ()." pare eguale ad x Aquila, ora facendo

I'esperienza suddctta e nccessario di spostarc notabilmenlc il foco dell'ocularc

ondc avere una immagine simile a quella della stella di prima grandezza ad oc-

chio nudo. Cio prova che la immagine vcduta ad occhio nudo non e punto



— 139 —
precisa , c qucsto spicga ancora pcrcho uii cannocchialctto il cui obl)ictlivo

abbia una apei-tui-a cgualc a quella dclla pupilla , di nottc fa vcderc inolte

pii'i stcllc in cicio die non scorgonsi ad occhio nudo, peichii forma iniina-

gini precise.

Lo refrazioni irrcgolari dunquc chc scmpre accompagnano la seinlilla-

7,iono pi'oducendo talc ditfusionc c indecisione d'imningini, producono anche

le ccclissi paiziali chc sono vcranioiitc la causa dcirallcrnaliva disparizionc

del rinlorzo dclla luce dolla stdia.

L'aspotto delle slelle niinoii nei grandi strumenti ci svela adunque rori-

gine di questo fenomcno. Se 1' aria c altcrnativamcnte mossa e quiela, voi

vcdcte la slclla [icrderc ad un istante il suo disco, formare una immagine iii-

ildlnita per alcuni sccondi, e svanire: passati ([ucsli ritoiiia al suo statu priniioro.

Tali vaiia/.ioni se sono frequcntissime rcndono impossibile Tosscivazione per-

clie producono una oscillazione continua dclla Stella, ma se sono ad intcr-

valli distanli non sono di grave danno.

Nolle serato di tiainontana le vibiazioni sono cosi forti c vivaci chc o

impossibile osservare: solo dopo una serie di buoni giorni calini, con tem-

peratura i)iuttosto alta, I'aria e quiela, e dalTaspctto piu o mcno scintillanto

del cido puo prevcdersi quale specie di stellc doppie polra osservarsi qudla

sera, essendo impossibile misurare quelle del piimi ti'c ordini di Slruve nolle

seralc scintillanti.

§• VIII.

OSSERVAZIONI .METEOROLOGICHE.

Soggiungo un quadro estratto dai registii, chc contiene le temperature

di 25 anni di osservazioni falle al Collegio Romano, sempi-e cogli stcssi stru-

menti, de' quali il luogo e la qualila fu dcscritta nelle Mem. del 1850. Le
riduzioni sono state i'atte dal I*. Covoni.

Questa serie puo esser piu chc sufTiciente per trovare la media tempe-

ratura di Roma e ii corso suo annuale, pero a fare progrcdire la meleoro-

logia io sono d'avviso cho lasdati da parte i medii, di cui gia si ha forse

abbastanza, sia piu utile il cominciare a studiarc i lenomeni in rdazioue colle

altre stazioni confrontando in diversi siti randamcnto degli strumenti. Cosi

potr:\ vcnirsi in cognizione del corso che hanno Ic viccnde meteorologiche

nei varii luoghi , e cosi potra progrcdire la scicnza, ehe coi mezzi e collo

stile altualmente in uso rcstcra semprc slazionaria. Per non accresccr troppo

i (|uadri dcllc cifre daro soltanto: 1." i medii delle decadi di 5 in 5 anni. 2." I

medii mensili per ciascun anno. 11 term-" c Reaumur e non ha errore di zero.
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Ml'DIO DEI, TERMOMETRO R. PER LE DEC\ni DI « IN Ei ANNl.
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chc \c gnuuli onde l);iromctiicho sono quasi contemponnce a Hornn, Ancona

c Bologna; ma per Ic stazioni di Ginevra c Praga, vi i'. iin piccolo acccle-

ramcnto sopra Roma c tanlo maggiore quanto la sla/.ioiio, 6 piu settcntrio-

nalo. Fra Praga e Koiiia \m6 dirsi csscrvi (IilT(M'cn/.a di iin giorno. Per Pic-

troburgo iiivece la cosa va altriinenti, e cola Toiula trovasi spnsso in oppo-

sizione di f'ase con Roma. Questo fatto 6 assai interessanto per conosccic la

circolazionc dclle onde atmosfcriche , c simili sUidi polranno dare la spie-

gazionc della rela/.ionc die passa Ira i moli del baromelm c lo stato del

ciclo, e il rovesciamcnlo di (lucste indicazioni osservato nei paesi doi liopici.

11 barometro ncllo studio comparativo delle grandi vicende atmosfcriche in

luoghi diversi pare pin istruttivo del tcrmomctro; Ic indicazioni di questo sono

subordinate alle grandi oscillazioni dcH'aria, e ordinariamcnle conscgiicnti, non

niai precedcnti. Per altre cose relative alle osservazioni meleorologiclie i'alte

nel Collegio Romano potra vedersi il Uarjfjuaglio inlorno alia Corrisp. mc-

Icorologica Tclexjrafica di Roma nel giornale Coirisp. Scicniificn, fatto da me

ad occasione che venni incaricato dal Ministero del Oonunercio di diriggere

quel sistema di osservazioni. Qui riporterenio il quadro relative alia pioggia

dedotto da osservazioni di 70 anni perche puo esscr utile in moiti casi.

PIOGGIA A ROMA IN 70 ANNI (1872-18S1)

I'LLVIOMETBO ALt'OSSEIlVATOnU) DEL COLLEGIO nOMANO POSTO A 4!).'"

AL m SOPBA UEL LIVELLO DEL MAKE.

Mesi

Dpcomlirc

Gcnnaio
Fcliliralo

Marzo
Aprile

Maf,'f;io

Giu^no
Luglio

Agoslo

Settonibre

Otlohrc

Novcmbrp

Anno

Inverno

l'rima\L'ra

Estate

Autunno

In
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COMUNICAZIONI

II prof. Volpicclli comunico alcunc sue cspericnze di clettroslalica, del

tulto nuovc; dalle quali, per quanto a lui, scmbra si deduce, che le aste for-

mate di sostanze coibenli, e suflicientcmente lunghe, quando scorrano, anche

per brevissinio trallo ncila loro mela, sopra un sostegno, che pud cssere iso-

lato, no, acquislano una polaiita clettrostatica nei loro estremi. Quesla prima

comunicazione sulla polarila inedesima, si trova pubblicata cogli atti della ses-

sione del 26 scttembre 1852, T. V, p. 751. L'illustre prof. De La Rive ha

pubblicalo altresi un'analisi molto sviluppata di queste ricerche elcttrostaticbe, o

inollo favorevole alle inedcsime, nella sua eccelleiite opera, intitolata - Trails

d'electricilc tlicoriquc et appiiquee. T. 2.°, Parigi 1856, p. 584 . . . . 588.

II prof. Volpicclli comunico un estratto, delle due memorie sul magne-

tismo delle rocce del chiarissimo Mclloni, di cui la perdita irreparabile ancora

si deplora. NcU'estratto medesimo, cbe Irovasi gia pubblicalo cogli atti della

sessione del 15 agosto 1852, T. V, p. 666, 1'autore con una prima nota mise

in evidenza, mediante breve analisi, una verita dal Melloni semplicemente in-

dicata; cioc che la risultante di molte deboli azioni, proveniente da diversi

punti di una grande massa , puo da lungi superare I' azione di pocbe forze

attraenti assai piii intense, ma ristrette in poco spazio ; mentre da vicino,

puo essere questa supcriore alia prima. Inoltre con una seconda nota, il Vol-

picclli mise in chiaro le formule, dalle quali dipendono i rapporti fra le azioni

bipolari, considerate prima nella direzione rettilinea che passa pei poll dell'ago,

e poi nella direzione a questa normale.

COMMISSIONI

Sulla coslruzione dei lelti in ollone, plakfong, e ferro, proposla

dal sig. Gaetaho Costa di Napoli.

RAPPORTO
(Commissarl sig.""' Prof.'^' P. Michele Bertim, Giuseppe Pokzi (relatore).

Essendo stata domandata, dal sig. Gaetano Gosla di Napoli, la dichiarazione

24
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di propi'iela, per la cosltinione che dice del tullo iiuova dei letti di otlone,

plukfon, e ferro, e dellc macchine e ferramenti da csso ideali, per compiere con

nnujijior celerila, c piii perfaionc la lavorazione sudetla, il sig. niinistro del

coiiimercio, hivori publici, ec. iuvio gli esibiti disogiii a quesla nostra acca-

demia, perclie cstcrnasse il suo pareie sulle domande del postulanle. II sig. pre-

sidente, principc D. Pieiro Odescalchi, elesse in coinmissione noi soUoscriUi,

onde, presa ad esame la domanda del Costa, lifcriio se sia per mcritare un

tal privilegio.

Riuniti per tale effetto, ed aperto I'involto, non vi abbiamo rinvenuto al-

tro ehe un disegno, dimostranto morse, tralile, lorni, trapani, ed altri fabrili

strumeuti. Mancando qiialunque dcscrizione , il nuovo inotodo proposto dal

sig. Costa, resta del tutto ignoto, o peicio non potendo la commissione fon-

dare il domandato giudizio, respinge I'annesso involto, come insuflicionte, o

inancante dolle necessarie condizioni.

L'.Vccademia adottando lo conclusioni del suddetto rapporto, ordino che

una copia aulentica ne fosse spedita al ministero del oommereio, ec.

Sopra una macchina per iscavezzare, e gramolare la canapa, per la quale il

si(j. AiBssAiyDRo CalzoiM , fonditore e meccanico bolognese , ha richiesla

una dichiarazione di proprietd.

RAPPORTO

(Commissari sig." Prof.''' C. Sereni, N. CAVAHERt S. Bertolo [relatore).

II sig. Alessandro Calzoni , fonditore o meccanico bolognese , ha fatto

istanza al ministero del commercio, onde ottenere che gli venga tempora-

neamente garantito il diriito di proprieta, per una macchina da esso, siccome

dice inventala, e che cgli reputa preferibile ai metodi, ed alle macchine ti-

nora praticate, per iscavezzare, e gramolare con buon effetto gli steli della

canapa. Per la qual macchina ottenne egli gia il premio di una medaglia di

argento, nella esposizione agraria, che ebbe luogo in Bologna, nell'ottobre del-

Tanno 1852.

La dcscrizione, c i disegni, che il sig. Calzoni ha presentati della sua

macchina, non sono sufTicienti a far chiaramente conosoere il complicato con-

gegno, il modo di adoperarlo, ed i conseguibili cffetti, come sarebbe neces-

sario, per polfirne istituire un ragionato confronto, con gli altri meccanismi^

e processi meccanici, fino ad era usitati pel medesimo scopo.
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La commissione, chc daU'esiinio pieside deiraccademia fu incaricata di

csaininarc la maccliina del sig. Calzoni, c ad inforinare il corpo accademico

sulla diinanda dell'autore, non pud essere pertanto in grado sc non che di

dichiaiare, esser d'uopo che il postulantc, a tenore deirarticoio 8 dcli'editto

3 scttcinlire 1833 del cainerlcngato , esibisca un accurato modello , cd una

pill ampia, c particolarc descrizione della sua macchina, e del modo di fame uso.

L'Aecademia fece sue le conclusioni di questo rapporto, ordinando che

copia autentica ne fosse invitata al ministero del conimercio, belle arti, ec.

Sopra un arto pelvico artijiciale, pel quale il suo aulore sig. doll. Ulisse Test/

di Jiolofina, ha richiesla una dichiarazione di proprield.

RAPPORTO

(Commissari sig" Prof/' C. Sereni, N. Cavalieri S. Bertolo (relalore).

L'arto pelvico artificiale, pel quale il sig. dott. Ulisse Test! di Bologna,

diinanda di essere liconosciuto invcntore , e pel quale implora ncllo slesso

tempo, dal ministero del commercio, di essere ammesso a godere il diritto

esclusivo di propricla, per rintervallo di 15 anni, si distingue dagli altri mec-

canismi dello stesso genere, fino ad era conosciuti ed usitati, principalinente

per la natura dci matcriali, dei quali esso c formato: i quali consistono per

la massima parte in qualche specie di legno tenacc, ed insieme leggero, ed

clastico; e per quanto appartiene aH'artificiale rappresentazionc dei muscoli,

in adattate sostanze vegetabili, ed animali; escluso quasi onninamente I'uso

dei mctalli soggetti ad altcrazioni che sogliono essere causa di gravi incon-

venicnli, di frequent! sconcerti, e di breve durata in somiglianli meccanismi.

Da cio avvicne, che la macchina del sig. Testi, acquista a confronto delle al-

tre, i simultanei l)regi di Icggerezza, e di solidita; e quello della piii squisita

iinitazione degli arti naturali, cui e destinata ad essere sostituita.

I principal! vantaggi, che il sig. dott. Testi sostiene esser propri della

sua macchina, sono i seguenti.

1." II suo arto artificiale imita a perfezionc i movimenti della deambu-

lazione, ed agevolmente si presta alle flessioni del ginorchio, c del piede.

2.° In esso le forme, cd il colore degli aiti naturali possono essere pei-

fettamente imitati.

3.° 11 peso del membro artificiale, e ridolto alia meta di quello deirarto
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naturale; nicntre in quelli fin qu\ adoperati voniva poco meno che raddop-

piato.

4.° Non avondosi ncll'arto artificiale del sig. Testi altriti metallici, 1p

articobzioni nc addivongono neccssariamonto mono soggelle a consumo , e

di pi» lungu durata.

5.° E per la stessa ragione le articolazioni non abbisognano di essere

unlatc, come ne abbisognano i nieccanismi dclio stesso genere, finoia tenviti

in uso.

6.° II finlo arto, che vicne proposto, puo ossere appiicato alle parti na-

turali moili, scnza interposizione di cuscinetti.

7° Per la natura dcile matcrie di cui e composto I'arto artificiale, di

cui si tratta, non risente pregiudicevoli aiterazioni per I'influenza delle vi-

cende atmosferiche.

8-° Con breve esercizio si apprende, da chi ha la disgrazia di doverno

far uso, ad adoperare il membro artificiale, senza che si scorga rimperfeziono

deiia persona.

9.° Le confricazioni non essendo forzate , e guarentila al congegno la

niussima durata.

10.° L'arto artificiale pno essere con facilita appiicato a qualsivoglia mon-

cone , anche brevissimo ; il che addivicne non di rado impossibile , con gii

altri arti iinitativi, conosciuti ed usati in addiclro.

11.° E rimosso nella macchina , di cho si tratta, I'incoinodo del cosi

detto (jriUcUo, per la flessione dell'arto ad angolo retto.

12." Finalmente, allorcho il peso dclla persona non gravita sul finto arto,

questo vicne raccolto dalia spontanea azione dei muscoli artifieiali ; laonde

la deambulazione viene effettuala con tutta la naturalezza, e scnza pericolo

d'inciampo.

Egli e vero che il disegno, e la descrizione, che il sig. dott. Testi, ha

presentato del suo arto artificiale , non sarebbero vaievoli a dimostrare con

plena chiarezza, e sicurezza la realta di tutti i decantati vantaggi del nuovo

meccanismo; possono tullavia riputarsi bastevoli a f;ir comprendere le par-

ticolarita ed i pregi della sua struttura ; tutte ingegnosamente studiate pel

conseguimento delio scope; ed a render certi, se non altro, della preeminanza

della nuova macchina sulle altre congener! gii note ed adoperate , per la

sua leggerezza, e semplicita. Sono altronde di moltissimo peso i giudizi fa-

vorevoli, pronunziati dal collegio medico-chirurgico della unjversita, e dalk
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socicta medico-chirurgica di Bologna: i quali onorandi consessi, non lianrio

dubilato di riconosccrc nell'invenzioiie del dotl. Testi, un segnalato perfezio-

namcnto di una interessantissiina parte delia meccanica chirurgica. E nneiita

altrcsi di esserc molto appiezzala la lestimonianza del sig. dott- Lorenzo Delia

Casa, professorc di (isica neila pretata univcrsita; il quale , avondo assistito

ad un esperimenlo, fatto dalle slesso dott. Testi della sua macchina, fu in-

dotto a dichiarare di essere state convinto dall'esito di tale sperimento, che

I'arto imitativo di nuova invenzionc corrisponde assai bene, e al di sopra di

lulti i somiglianti congegiii gia conosciuti, alio scopo cui e destinato.

In grazia di tutto cio che 6 stato esposto, la commissionc, cui era stato

dato Tincarico di esaininare il nuovo arto pelvico artificiale del sig. dott. Testi,

e d'avviso, che Ic istanzc del suo autore sieno meritevoli di un veto onoi'c-

vole deiraccademia, onde possa egli conseguire Timplorato privilegio di pro-

priety.

L'Accademia fecc sue le conclusion! del suddetto rapporto, e ne spedi

copia conforme al ministcro del commercio, cc.

CORRISPONDENZE

Fu comunicato il ringraziamento, che Taccadcmia economico-agraria dei

Georgofili di Firenze faceva , mediante il chiarissimo suo segretario sig. L.

Ridolfi, per avere ricevuto gli atti de' nuovi Lincei.

Si comunico un simile ringraziamento, inviato daU'accademia reale di

scienzc, lettere, ed arti belle del Belgio, per mezzo del suo segretario perpe-

tuo, il chiarissimo sig. Quetelet.

COMITATO SEGRETO

La commissionc, composta dei signori professori Fonzi, AstoUi, e Ca-

valieri S. Bertolo (relatore), lesse il suo rapporto sul consuntivo accademico,

che si riferisce aH'amministrazione del 1853; e fatta precedere I'analisi dclle

partite d'introito ed esito » concluse che riconosceva pienamente regolare il

consuntivo medesimo, e che lo reputava meritevole deirapprovazione la pin

ainpla.
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Quindi vcnutosi alio squittino segreto, i votanti esscndo 19, la conclu-

sione dei commissari fu ad unanimitii adottata.

L'accadcmia riunitasi legalmente a inezz'ora pomeridiana, si sciolse dopo

trc ore di seduta.

Soci ordinari presenli a quesla sessione.

N. Cavalicri S. Bertolo. — C. Maggiorani. — F. Orioli. — 0. Astolfi.

—

P. Sanguinctti. — L. Ciccolini. — P. Volpicclli. — M. Bcrtini. — C. Sereni. —
I. Calaiidrclii. — P. Odescalchi. — A. Coppi. — A. Cappello. — B. Tortolini. —
A. Secchi. — G. B. Pianciani F. Ratli. — B. Boncompagni — G. Ponzi.

Pubblicato nel 10 Agosto 1856.

P. V.

OPERE VEKUTE IN DOIVO

Cenni intorno ai mezzi di sopperire alia scarsezza dei foraggi specialmenle nel

ferrarese. Memoria del doU. Francesco Luigi prof. Botter. Ferraral853.

Un fasc. in 8.°

Dinamica Chimica del prof. D. Bizio. Tom. II, parte 4", c 5." Venezia, 1852.

Un fasc. in 8.°

Memorie deWaccadcmia dellc scienze delVJsTiTUTO di Bologna. Tom. IV, fasc.

3." in 4.° Bologna 1853.

Rendiconto delta Sqcieta'' reals dorbonica. Nuova serie n." 3 , maggio , e

giugno 1853. Napoli, 1853. Un fasc. in 4."

Ricerche intorno al magnelismo delle rocce, del prof. Macedonlo Melloni. Na-

poli 1853. Un fasc in 4.°

Rivista delle universild e dei collegi. Dal n.° 48 al 52 , an. 1853 ; e n.° 1

e 2, an. 1854.

L'Incoraggiamento giornale di agricolliira, induslria, e commercio. Dal n.° 49

al .50 , an. 1853, e n.° 1 c 2, an. 1854.

Annali di scienze tnatemaliche e fisiche del prof. D. Barnada Tortolini. No-

vembre e Dicembre, 1853.
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A T T I

DELL' ACCADEMIA PONTIFICLA
DE'NUOVI LINCEI

xmu III' Ml 5 nABzo im-
PRESIDENZA DEL SIG. Pni.\CIPE D. PIETRO ODESCALCUI

MEMORIE E COMUNICAZIOM

DEI SOOI OHDINAai E DEI C OA H I 8 F O N D E NT I

AsTRONOMiA — Appendicc alia memoria delle osservnzioni fatte al Collegio Ro-

mano 1855-56 del P. A. Secciii (*).

I cr non lasciare lacuna nella esposizionc dci lavori fatti all" osservatorb

dal 1851 al 1855 sarebbe stalo necessario metier qui le osservazioni meiidianc

di stelle e di piancti falte in qucsto intcrvallo nel vecchio osservatorio , e

diverse licerchc fisiche c mctcorologiche. Ma rcsposizione di tutti (|uesli la-

vori sarebbe troppo lunga e le zone ineridiane di stelle spero di darle ridottc in

altra circostanza. Per cio poi che spetla i pianeti, quelle osservazioni non

hanno piu I'importanza che avcano allora, essendo esse le prime, fatte per

veriticare la loro scoperta, ed oi-a la scienza non e si scarsa di osscrvatori

che abbisogni ricorrcre a quelle, fatte spesso eon frctta e con imperfetti stru-

menti, tanto piii che molte sono inserite neWAslr. Nach. di Altona.

Mi limilero quindi a certe poche piii important!, perchi fissano I'epoca di

alcune dclle scoperte fatte aH'antico osservatorio, relativamcntc a due Conieto,

cioe quella di Biela , c la 1." del 1853. Di piu, do alcune osservazioni di

pianeti e comete fatte nel nuovo osservatorio coU'equatoriale di Merz al nii-

crometro filare, e concludo con riportare senza riduzione alcune inisurc del-

I'anello di Saturno che servir potranno a confermare se sia vera o no I'ipo-

tesi deU'ellitticita, da me assunta nel §. IV, di quesla memoria ed akfinc

osservazioni importanti di Martc fatte recentemente la cai pubblicazione non

parmi doversi ritardare.

(') Vedi Sessiooe II del 22 gcnaaio 1834, piQ. 144.

25
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COMETA 1)1 BIELA

NELLA SUA APPARIZIONE DEI. 185'2.

Si stava in inolta aspeltazione dagli astronomi pel litorno fli qucsta co-

nicta , attoso 11 siiigolarc fenomono osscrvato nclla pi'oceclonte ajjpai'i/ione

in cui erasi tutto iiii[)rovvisamentc inostrata divisa in due. I! piof. Santini

avea calcolato una efemeride pel suo rilorno, ed io colla scorta di essa mi

died! premura di cercarla cop ogni iinpegno, prcvedcndo cio che avvenne,

rlie cioo essa saicbbc stata niolto piccola e il tempo di sua a|ipai'izione non

sarcbbc slato iiiollo iungo. Ku indaino il cercarla |)er molte inaltinale con-

secutive nel luogo indicato dall'efeaieride , no cio mi recava sorpresa per—

che le circostanze incognile die aveano diviso I'astro potevano averne alterato

il eorso, ipiindi vennc allargato di pid il campo di ricerca, c finalinenle la niat-

tiiia del 16 Agoslo (comp. civile) alio 3/ ^ ant. mi si presento la cuniela nel

campo del cannoccliialc. Ma fui quasi per perderne la scoperta, giacche essa

ini.quel momento copriva centralmente una stelletta di 9." in 10." grandczza,

c la comcta non si vedeva altrimenti che per un leggier velo di nebbia che

circondava la stella. Sapendo pero che in quel luogo non era Stella nebulosa

cosi notabile , tissai con attenzione la posizione dell' astro , e pochi minuti

dope vidi divenir eccentrica la stelletta, e cosi fui assicurato della cometa:

restai pero in dubbio se essa fosse la cercata di Biela, o qualche altra nuova,

perche si dilungava non poco dalla posizione dcireffeineiide: ma nei giorni

seguenti venni a risolvere direttamenle il dubbio col trovare la seconda parte.

La cattiva montatura che avea allora il cannocchiale di Cauchoix, rese que-

ste prime osscrvazioni di eslrema difficolta e di poca })recisionc: ma prima

che essa svanisse potei collocare il cannocchiale stesso sul montante |)a-

rallattico di ferro fuse fatto per un altro cannocchiale, e cosi le ultimo os-

servazioni riuscirono mono penose ed inesatte.

Io daro qui qucste poche osscrvazioni come le trovo nei regislri: esse

sono stale gia da allri discusse e confronlate, e si e riconosciuto a quale dei

due nuclei appartcnga ciascuna posizione. Appena giunse la notizia di questa

scoperta agli osservatorii fornili di forti strumenti , poterono farnc osser-

vazioni molto migliori delle nostre le quali specialmcntc in deciinazionc non

potevano meritare gran liducia essendo fatte al micrometro circolare o all'an-

golare. Non potei seguiria (ino al fine della apparizione ,
perchc il giorno

20 Settembrc io partiva per Sezzc ovc era chiamato dalla gpntilcz/.a del ch.

sig. prof. Kcgnani a fissare cola una mcridiana per servizio della scuola di fi-
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sica e insiemo determinare Is^ latitudine e longitudinc di quclla citta con mag-

gior piecisione che non si era fatto fioora (1). Vcggasi per piu dettagli sulle

due cotnete Aslr. Nach. 1852, n." 822, png. 90. — n." 828-832.

18S2

25 Agoslo

15 SeUeinbre

19
J) »

20 »

OS.SERVAZIOM UELLA COMETA DI BIELA.

A Dec I.
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OSSERVAZIONI DELIA COMETA DEL C MARZO 1853.

1853

6 Marzo

7
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OSSERVAZIONI DEL PIANETA POLIMNIA.

Fatte all'Eiiualoriale di Mcrz col micr. lilarc.

Data T.niRom.
18SS

<) Gennaio 6.*3G.'"2.')'

7 » 7. 41. 1

» » 7. G2. 49
8 » 7. 40. !).>

» » 8. 00. 39
9 » 7. !)9. !i8

8. 14. <M
7. 40. y8
8. C. 11

7. 51. ");;

8. 0. 10
7. 11. 1

7. 31. 3

10

11

12
»

13
»

14
IS

7. u7. 49
0. «9. 8a
7. 14. 52

{a] — l.'"42..' 3

(«) - 0. 58. 07

(fl) - 0.
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COMETA DI BRUHNS (scoperta il 12 Novcmbre 18b5).

is;;;; T.sid. Rom.

9 Uccemb. 3.* S."il.' 7

12
1ft

i:)

14
lo
16

24
27
»

30

23. 40. 0. 2

0. 59. IS. 9

2.). 54. 46. 2
0, 1. 21. 9

0. 3. ;«. 45

0. 4. 26. 27

0. 33. 24. 7

0. 42. 29. 2
1. 4. 25. 2
1. 29. 2. 5

2. 1. 13. 2

1856
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MISURE DI SVrURNO E SUOI ANELLI.

Misurato
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MISURE Dl SATURNO E SUOI ANELLI.

Mijiiralo
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18!)6

Marzo 2S

i
10

11

19

OSSERVAZIONI DI MARTE.

Marie sostiene appena I'ingr. 300, ma si riconoscono le macchic dell'altra

sera quasi nella slcssa posizionc; e mi coiiferino ncH'opinione che vi e qiialche cosa

di non bm conosciuto suila natura deilc iiiaccliie dettc polari, perclic uon sono

diametralmenle opposle. Con queslo ingrandimcnlo Ic parli piii lucide paiono piii

grandi, e come prominenze, ma svaniscc I' illusione col 1000. E tulto variegato

come una carta f;coi;ralica.

Apnic 1 Confronti di Marie con la Stella 46 Vergine

Tcr= 12.A 3." 0.'
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Aprile 20 Trovandosi Marie assai vicino alia * II. A. C. n.° M'il si feci- \ina spric d'im-

porlnnti niisiirc con o^iii diligcnzii, prciulciulo ^\\ aiifjoli c le distair/.e con ogni

precisionc possibile. Ingrandinionlo n.° 6. Err. rron. 4- 1." !.• '6 ritarda. (lor-

ri'zione agli angoli di posizionc -t- l.°7S.

l.» Seric

Tfr= IS-'dL'-lS.' Angolo di direz. preso dalla ' ul leiiibo prcc. = 156.°2

il. i3. »

41. SO. »

43. 30.

a. S5. Distanzd dclla * at lenibo

46. 5. »

47. 35. » '

48. 40. »

49. 42. »

KO. 44. >

Misure scniplici.

fi.M. In queslc misure si conscrv6 la dirczinne dci fili perpcndicolare a

qtielia die passava pel ceulro del piancta al principiu delle misure di distanza,

e non si canibio ad onla clie pel molo relativo del pianeta sul line tale aiigolo

fosse sensibilmente diverse, e variato dal relto. Cio scrva di norma nelle riduzioui.

Coincidenza = 3o.'' SCO )

35 SG7 [ P*"' sovfapposizioiie

35. 532 (

3'' 60"^ \ P'^''
'^^'^'''''lo-

2.' Seric

Tcr = 12.''55."' 5.' Angoli dal lembo prec. = 164.°2

seg.
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non si prcndossc iiola dcll'mijiolo. Nelle scgiioiili (3.* Scric) per6, si fecc purr ofini

volla ia iiiodo di mcltere il lilo trasvcrsale nolla dirczione della Stella e del cen-

tro del pianeta e si lesse I'angolo: ondc qiiosl'ulliiiia serie e prcziosa, e displace

chc le iiiihi rinlerroriipessero proprio tie! inonieiito della niassima virinanza. Gli

aiij^oli iiotali nell'iilliina coloniia sono dati da! iiniiio non conie si Icf^ge ahitual-

nicnte, lua rilerendoli al lilo lungo e vaaao diniiiiiiili di 'JO." come si accenna.

3.' Serie

Tcr = IdMl.'"^^.' Angoli dal lembo prec.=179.' 9

18. 18.
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r.ONCLUSIONE

Nel Icviiro hi mano da queste caite, non posso a mono di non rivol-

^cinii ai Icllori benevoli omic iinploiaio inilulj;cn/.a pci tnolli difelti di cui

Ifi vegjio ridondatc. lo spoio clic di ossa non vorranno cssermi avari , ri-

^uardando alia natura di lavori non facili in so stcssi, c per ine in gran parte

ili iionorc niiovo. Non pochi errori tipogi'afici sono scorsi per la mancanza

(li altia porsona die rivedcssc lo stainpo: iiello Irascri/.ioni pero dolie osscr-

vazioni dai libri original!, o iw.\ calcoli dolle riduzioni lio usato ogni attenzione,

\oglio sporare che pochi ne siano coniinessi, ma in lanta copia di nutneri

iniracoli) clie a uno solo non isfuggano inolti errori, benche si abbia cuia

di voiKicarIi pin voile. Rosta aiicorn a piiblioarsi una copiosa serie di mi-

surc dei satclliti di Satiniio , nia non csscndo esse ancora ridottc , saranno

date in allra occasionc.

Questi lavori riassnmono in conorcto lo scopo che ho annunziaato nclla

profazionp, come proprio del noslro Osservatorio; e I' ostendere e perfezio-

nai'c molli di (juelii che qui sono abbo/.zati sarii opera i'utura. II cainpo e

immense , e altri fara appresso certamente nieglio di me: se non altro io

saro lieto di aver coniinciato e di aver coadiuvato colle mie fatiche ed In-

dustrie air erezione del novello Osservatorio ; c cosi contribuito al decoro

della scienza la piii bella , e la piia sublime in questa Ca|)itale del Mondo

(^iUttolico. La libcrale protczionc che la Santila del regnante Pontefice ha ac-

cordalo a quest'opcra, ha incoraggito la nostra Compagnia a fare quanto era in

si;o poterc, onde I'istituto di inscgnamento ad essa afitdalo avesse lustro pro-

j)orzionato alia siima in cui meritamente sono oggidi qucsli studi. Religioni

rt honifi ArlHiHS e il motto che voile scolpito in fronte a qucsto Collegio il suo

t'ondatore a provare col fatto che la vera fede non c ostile alia scienza ,

nia che ambedue sono raggi di uno stesso Sole direlli ad illuminare le no-

stre ciechc e dcboli monti alia via della Verita". Senza quest' alto scopo
,

tali studi sono una mora curiosita, e spesso solamente frutliferi di pene o

almeno di non rimunerate fatiche. II ponsare quanto sia magnilico il niani-

festare Ic opere del Creatore e uno sliuiolo che spi-ona ancho quando vien

meno ogni altro cccitamento ; questo solleva la mente sopra la materialita

delle cifre, e forma di queslc fatiche un'opcra sublime e divina (1). A chi

••onlempla il cicio, penetrato da ([uesti sensi, la mente non viene sopraffalta

(1) V. Derham Aslrolheognosia, specialmcntc i'ultinio libro, e I'ultimo capo.
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(In tVcdda mnravi^lia iiclla contcniplnziono di un nbisso di spnzio scniinalo

di corpi , la nuigtgior parle dc' quali lesla ancoia inaccessibile ai piu foili

inezzi cho la Provvidenza abbia messo a disposizionc dell'uomo, e che jicr

la loro prodigiosa co|)ia c dislanza ci si manifeslano solo come languide masse

di luce confusa; ma gl'inonda il cuore un doicc senso di gioia in pcnsare a

<|ue' inondi senza numero, nei quali ogni slella e un sole benefice, che mi-

nistro dclla Divina Bonta sparge vita e gioconditi su allri esseri innunieia-

biii, ricm|)iti della benedizione della maiio dcH'Onnipotcntc, e al vedcrsi far

parle di quel privilegialo ordine di creature intciligenti, cbc dalla profondita

dei cieli, sciolgono un inno di lode al loro fattore. Possa I'augusto concetto,

che mercS della moderna scienza il create c'ispira della Divina Potenza, lin-

mcMsita , e Bonta, subliinare i nostri affelti e desiderii , e togliendoli dalla

piccolozza di questa vita mcscliinn, indurli a cercare la loro i)iena soddisfa-

zione soltanlo in Colli, cbc e solo fonte pure e perenne di ogni felicita.

DairOsservalorio del Collpgio Romano

Roma 31 Luglio 1856

A. Secciii

FisiCA. — Sulla clcllricin'i nlmoxfcrica. — l.vltcra del siij. prof. L. Pai.'

MiERi al licv. P. A.\ui:lo Sixa.iii.

Chiarissinio P. Secchi.

J I mio apparecchio per le osscrvazioni di metcorologia elcttrica, mcsso alia

prova, ha I'unzionalo benissimo. Poche avvertcnze son neccssarie per servir-

sene. Prima di tullo bisogna usare ogni diligcnza nel sistema dellisolamento:

in secondo luogo badare che I" indice dcH'olottrometro sia leggcrissimo , e

innbilissimo; e se cotesto indice, invccc di esscre semplicemente bilicato, sia

in parle sospcsn ad un filo di bozzolo , come trovasi negli cleltrometri di

torsione di Peltier , con alcunc modilicazioni , delle quali noii vi parlo per

oi'a, reletlromctro riusoira ancora piu scjuisilo.

lo ho rifcrmato con moltc osscrvazioni ciocche in parte vi dissi a voce,

relativamcnto alia elctlricita atmosferica ncgativa. Questa si ha o momentanea

con alcune folgori , o durcvole con le piogge. Delia prima io discorsi nella

memoria, che vi offrii, vi parleio quindi solo dclla seconda.
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Ogni pioggia diinque prescnta nocossariamcnte un ccrto numcro di fasi,

perioili, i quali per essore compiuti, e mcstieri chc la mcdcsima coininci

a L-atl«MC iiiolto lonlana dal luogo dclle osservazioni , cho passi per esso , e

poscia si allontaiii di molto prima. In tal caso notcrete i cinque poriodi ;

spguono.

I
" Klottricila positiva alquanto piu forte di quel ch'ora prima di ina-

nit'estarsi la pioggia.

11.° Forte elellrioilik negativa quando la pioggia si b avvicinata.

HI." Forte eiettricita positiva, quando la pioggia e venuta piu o meno

copiosa sopra di voi.

IV. ° Forte elettricita negativa, quando si allontana ,
quantunque aicun

poco ne cada ancora dove fate le osservazioni.

v." Finaimentc debole elettricita positiva, quando la pioggia e ita molto

lontana, o e cessata del tutto. Tra un periodo c I'altro si ha, come e na-

turalc, un momcnlo neutro di breve durata. Levando il priino , e V ultimo

periodo, come (|uelli che rappresentano lo stato ordinario deU'atmosfera, ne

reslerelibero tre; il ncijaiivo di avvicinarnciUo, il posilivo di cadiUa verlicule,

ed il negalivo di allontanamento, i quali danno sempre tensioni molto forti ,

e spesso scintillanli. Ed e in questi periodi cbc il galvanomctro da le sue

indicazioni. La distanza dalla quale la pioggia comincia ad indurre elettricita

negativa, e varia, e non pare die ollrcpassi le 30 miglia ; ma talora non

giunge ad un miglio, e qualche volta convienc aspeltare le prime gocciole ;

perocche non tutte le piogge danno le stesse tensioni. La elettricita piii , o

meno copiosa dei tre menzionati periodi molte volte si osscrva senza muo-

vere il conduttore del mio apparecchio , e si traduce in piu o meno forti

scinlille, ma altre volte e mestieri , che sia esplorata a conduttoie mobile

,

ragione, per la quale la legge, di cui vi parlo, sfuggi alle ricerchc di osser-

valori diligenti. Badatc che lalvolta cadono due piogge alquanto lontane tra

loro, e pero chi si trova sotto di una , dovrebbe avere periodo positivo da

questa, e negativo dall'altra, per cui puo darsi , che non abbia tensione al-

cuna. Quando dunque si osscrva elettricita negativa, si puo esser cei'to che

entro un raggio di 30 miglia ad un dipresso stia in atto piovendo. La gran-

dine grossa prescnta i rnedesimi periodi della piogga , e pare che la legge

non dovesse variarc con la neve.

t^uantunque sotto il forte della pioggia si abbia sempre elettricitik po-

sitiva, salvo le complica/.ioni per diverse piogge simultanec, siccome poco fa
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vi diceva; pure le gocciole raccolte in un vase metallico isolate, molto basso

come in cortiie, non cornunicano al vase aicuna sensibiie tensione, forse per-

che la loro eiettricila positiva vionc nciitralizzata in vicinanza del suoio dalla

negaliva indotta nei cor|»i sottoposti. Dopo cio vcdcte qiiantc cose conviene

einendare nei lihri di mctroiologia.

Compaiando le forli teiisioni, chc si hanno nei tempo dci tre periodi

anzidctti, con quelle, die si osscrvano a cielo sercno, sotto le nuhi, e den-

tro di esse, giacclio quoste spcsso investono Tosscrvalorio; non si puo fare

a meno, in vista dclla enornie diireicnza, di pensaie die la pioggia sia ca-

gione, almeno condizione di svoigiinento di cicltricila.

Quando i period! suddcUi sono vigorosi, i fenomeni del mutuo avvici-

namenlo, ed allontanamcnto acqiiistano una maravigliosa eflicacia: una per-

sona die si avvicini al giobo del couduttore, manda I'indice deireiettrometro

a 96.° e se cio awiene nei primo, o nei lerzo pcriodo, con ravvicinamento

si svolge elettricita positiva , e con 1' allontanamento eiettricila negativa ,

siccome avea gia avvertito fin dal 1850, invertendosi per tal mode la legge

consueta, che si avvera quando domina elettricita positiva.

Per verificare la legge dei periodi , dei quali vi ho parlato , conviene

assolulamente avere il conduttorc mobile; j)erche i condultori fissi non sem-

pre parlano, ed il mctodo di Peltier domanda troppo tempo per ogni osser-

vazione. Conviene poi trovarsi in un punto elevato da scopriie un ampio oriz-

zonle , e sceglieie quelle piogge solilaiie , che sen/a occu|)are una (jrande

estensionc veggonsi camminarc a seconda del vento , percorrendo un lunso

tratto senza durare percio molto sopra ciascuna contrada, come appunto suol

fare la grandine grossa. Voi mi diceste , come in Inghilterra si faccia uso

della lantcrna in cima ad un conduttore fisso, secondo che gia piaticava il

Volta; ora io, tolto il globo dalla cima del mio conduttore mobile, vi ho so-

stituiia pill voile la lanterna , ed ho vcduto la sua eflicacia mollissima in

certi tempi , in altri nulla del tulto. In quel tempi , in cui si hanno indi-

cazioni elettriche dai condultori fissi, la fiaiiima acciesce di molto le tension!;

ma quando i condultori (issi sono in silenzio, spcssissimo Irovale nulla la ef-

ficacia della liamina, nell' alto , che a conduttore mobile si hanno tension!

sensibili. Io fin dal 1850 mi avvidi che i condultori fissi, ed i mobili non

sempre corrispondcano fra loro, ed ora dico, la fiamma accresce solo la ef-

ficacia dei condulUori fissi. Usata la lanlerna a conduttore mobile, da qual-

che cosa di piu d! quelle die si avrebbe sostituito il globo in sua vece; ma
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solo quaniio essa avrebbe avula cflicacia sperimeiitando a conduttore (isso r

e raumento di tonsionc si lia in lali congiunlure, elevando il condutto remo-

bile con una ceita lentezza , clic so pionlamente lo alzate la lanterna non

vale pill del srioho.

Se tinalnionlo cojirilo il g!obo con una stofta di colone, di lana, di seta,

o anche con un' incerata, si ha sempie quaiche grado di piu.

Siccome dcsidero cbe la Icggc dei periodi , dei quali vi ho parlato sia

verificata da altri ossci'vatori, cosi vi prego, se non potelc voi occuparvene,

annunziaila airaccadeniia dei Nuovi Lincci, atlinchc sia facilinentc conosciuta,

e possa essere presto verificata, il cbe non si puo senza il conduttoio mo-

bile, ed una situazione opportuna.

Sono con ^is^12f'i^jb|a, cd aniicizia.

P.S. Mi dimanticaVa'yli' iptarvi un fatto inolto singolare, cbe si osserva

ncl momento in cui m'«ie<*r1cila inula di segno, cioo nel passaggio dal primo

al secondo, e da queslo al teizo dei tre periodi di sopra inenzionali. II primo

ad indicare il cangiamento e il galvanometro , indi il conduttore fisso , in

ultimo il conduttore mobile, il quale per pochi momenti rimane in contrad-

dizione tanto col galvanometro, quanto col conduttore fisso, fincbe ci ha un

istante in cui la natura diversamente interrogata sul medesimo fenomeno da

risposte contradittorie. In qi\,esto momento dovettero capitare Ic osserva-

zioni del Quetelet, quando osservo opposizione tra le elettricita statica e di-

namica deH'atmosfera.

V. Dmo Obmo Serv. ed Amico.

Luici Palmieri.
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COMUNICAZiONI

II signor principc 1). Baitlussare Boncompngni, coinunico un aiticolo,

cslratto (lalla (iivilta Oatloliea, relativo a due lavori gi;i |iiil)i)lirali dal no-

iniiiato nostro collega. [Vedi la Civillu Cattolica, Aanno seslo, scconda serie.

Vol. undecimo. Roma cot lipi della (avilta CaUoIica. Via del Quirinale n. 56.

18r)5, in 8.°, |iag. 456-'i-70). Viene assorito chc Paiitorc ili (juesto articolo

I' il P. Giuseppe Brunengo della ("om(iagnia di (lesu.

I sigtiori professor! dolt. B. Viale, e V. Latini, cornuiiicarono, per incz/.o

del prof. Volpicelli, una loro mcmoria, concernente la presenza deH'ainmo-

niaca nell'aria espirata. La inemoria stessa trovasi gia pubblicata cogli alti

della sessione VI del 1852. T. V, p. 659. Gil autori noniinati conclusero

quanto siegue:

1.° Nell'atto cspiratorio avvi eniissionc di amnioniaca.

2.° La esalazione della medesima succcdc alio stato di sopra earbonato.

3.° Dal polmone non puo emettersi gas acido earboiiico piiro.

-i.' L' azoto segnalato dai chimici come un prodolto della respirazione

non h altro fuorchc amnioniaca.

5.* Codesta amnioniaca 6 in gran parte la sorgenle di (jnclla, cbe tro-

vasi neir aria, c chc, soluta dalle pioggie, ricade suUa su|)cr(icie della terra

per fecondarla.

6.° I contaggi si dovrebbcro forsc riguaidarc per sali ammoniacali.

7.* Durante la respirazione, viene eliininata pure una cerla quantita di

albumina, la quale avrebbe a considerarsi come uorpo provocatore.

II prof. Volpicelli comunico una seconda sua nota sulla polarita elet-

trostalica; c con esperimenti del tutto nuovi concluse, die la polarita me-

desima ottcnevasi eziandio facendo scorrcrc un'asta metallica, sulficientemente

lunga, sopra un sostegno isolnto o no, purche I'asta medesima sia per un

breve tratto ricoperta di coibente ne' suoi due eslremi, restando nel resto tutta

scoperta. L'autore con quesla nuova maniera di sperimentarc, credelte pre-

venire ogni dillicoUa, cbe per avventura gli si volessc opporre, proveniente

sia dalla induzionc dci sostcgni sui quali 1' asta scorre , sia da qualunque

altra cagione. Questa seconda nota si trova , colla prima , negli atti della

sessione del 26 settcmbre 1852. Tom. V, pag. 753 . . . 75'J. Ambedue le

97

\
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iiulicale note I'uroiio (lislosauicnlc ijubblicale nei conti rcsi dell' accadciiiia

(lelle scicnzc di Paiigi (1) : dell' una e Tallra poi 1' illuslrc prof. A. De la

Uivc tiatto a lungo, nella sua cccellcnle opera inlitolala - Traite (relectii-

cile llieoriquo, el appliqueo, T. 2." I'aiis 1850, p. 584 . . . 588. 11 prof. Vol-

pieelli avrii I'onore Irattcncr nuovamenle raecadciuia su tale argonienlo.

II sig. prof. F. Ratti verbalmenle rifcii, aver cgli preso ad esainc, per

fonunissione del comitato accadeuiieo, la nicmoiia del sig. Micliele (Ihiesa-

l>ini, inviata dal medesimo, rcsidcnlc in Velletri, all'aceadeniia. C.oneluse il

nominato commissario, ehc la menioiia stessa, la quale lia per lilolo - Ra-

ilionaincnto iiUorno alia (jravitci delVacre che dalfuomo si espira - evtx tale, da

lion nieritare che sc ne facesse rapporlo.

II Rev. P. A. Seechi comunico una sua nola sulla flessionc dc' telcscopi.

{V. sessione II ' del 22 (jonnaio 1854, p. 126).

COMMISSIONI

Sid niiovo melodo di pevfczione per le molle delle vcUuve, carvi, ecc.

del si(j. GioDGio SpEiycuii.

RAPPORTO

(Commissari sig." Prof.""' F. Orioli, Ott.uia.no Astolfi (relaloic).

Per soddisfare convenientemente alia richiesta del sig. ministro del com-

nicicio, e quindi aH'onorevole incarico dato ai sottoscritti, di riferire sul nuovo

nietodo di pcrfezione per le molle delle vetture, carri, ec. di cui il sig. Giorgio

Spencer si dice inventore , la conimissione dal comitato scelta crede ,
che

lion possa bastare la sola prcsentazionc dci discgni, e delle spiegazioni loro,

che accompagnano la richiesta di quel ministero.

SuH'esempio delle altre piu famigerate accademie, e secondo le consi-

derazioni del buon senso, allorche si tralta di nuovi mcccanismi, o artilizi,

ovvero di perfezionanienti piii o nieno notabili, un corpo accademico inter-

rogate , non puo pronunziare giudizio definitive sopra soli dati teorici , che

(1) T XXXVm, p. 351 e p. S77.
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ncl solo caso, nel (|ualc al primo csanic Ic nuovc proposte si riconoscano a

jtriuji assiirdc, o ad evidori/.a utili.

Qui il sig. Spencer confcssando die I'uso esciusivo del caoutchouc vul-

canizato per le molle di cusciiietto, di sostegno, e di ti-a/ione nolle vie fer-

rate, altie, non gli appartiene per diritto di scoperta, dice pero di riven-

dicarlo per se nelie guise e coiie modificazioni ch'ei deserive e specifica. Ne

rivendica per se la scoperta, e I'uso dei cilindri o inviluppi che solo cuoprono

le materie elaslichc adopcratc , ma di quelli che ne restringono e limitano

I'azione espansiva , acciescendo la forza di resistcnza delle inolle nei modi

che indicano i disegni, con lutli quegli altri particolari, che il foglio di ac-

compagnamento deterniina.

Ora la cominissione pensa , che a giudicare a ragion vedula del vero

vaiorc di queste iniiova/.ioni asserite, non basta la sola comunicazione di quel

ciie intcnde iarsi; ma si richicdono espericnze comparative su i nietodi oggi

proposti, e gli altri antecedentcmente usati, messi alia prova, o risguardati

sotto tulli gli aspctti.

Qui non si hanno die asserzioni o disegni insufticicnii airnopo, intaiito

I'autore delle innovazioiii progettatc , chiede su questi fondamenti due cose

i-ispctto alio sue proposte nci termini della diinanda , 1." dichiarazione che

esse proposte sono nuove, c sue, 2.° diritto di propriela sulle medesime.

Ma sino a ([ual segno siavi novita in tutto quello che a se stesso at-

tribuisce, trattandosi d' invcnzione straniera e moderna, della quale giii molte

potrcbbero essoie le modificazioni qua e la immaginate, ed ignote al corpo

accademico, stimano i commissari non doversi esso corpo avventuraro a pro-

nunziarla.

E quanto al diritto di propriela, se per base alia concessionc vogliasi

poire la utilita vera, e la importanza dello progettate innovazioni, giudicano

essi, che pei motivi poco t'a detti, non si abhiano dati bastanti ad accordarla.

Ma se a tutto suo risico, e salvo il diritto di rivendicazione a chi spetta,

t!; nei principj del ministero di accedere a siffatte dimande, indipeiidentemcnte

dalla provata loro importanza ed utilita , tencndo per bastantemente puniti

(]uei cho le fanno, dal niun successo della loro speculazione, allora la com-

missione non ha niente da opporre in contrario; pensa pero die questa ultima

parte esca del tutto dalle atlribuzioni accademichc , ed appartenga intera-

iiiente a Sua Eccnza il Sig. Ministro.

L'accademia adotlando le condusioni di questo i-apporto , ordimi die

una coiiia autentica delmcdesim) I'ossc inviati al ministero del cominei'cio.
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Sopra na ancora proposta dai sig. Fi;HDi.\A.\'nn MAHiiy.

RAPPOHTO

(Cominissari Sig/' Prof/' H. P. Siitciii, e N. Cavalieiu S. Bkrtolo (relalorc).

I sottoscrilli commissari lianno csaminalo la ricliicsta del sig. Ferdi-

iiando Martin di Parigi
, per la dichiaiazionc di proprieta rclativamentc ad

un'ancora di sua invenzione, da esso nominata di sicurezza.

Questa richiesta non essendo corredata di un niodello, alio a ben giu-

dirarc del congegno proposto, c della sua utilita, i cominissari non hanno

(]iianlo loio necessila per infoimare convenientemente sul congegno medesimo.

Fu questa conclusione adottata dairaccademia, la quale oidino che fosse

romunicata al ministero del coinmercio, liolle aiti ec.

Esamc dellc succinte nollzic sopra una miova specie di canapa Italia dalla

Rohmeria utilis, dale dal sig. prof. De Blvme.

RAFPORTO

(Commissari Sig." Prof" monsignor Leandro Ciuffa, e Pietro

Sangui.netti [relalore).

II sig. de Blume professore dell'universita di Leida, e direttore di quel

inuseo rcale di botanica: avondo scoperto, che nell' arcipelago dell' Indie la

Bohmcria utilis, descritta da Bertcro, conosciuta in quelle contrade col nonie

di Bamee, o Ramie, era una pianta, dalla quale poleva ricavarsi un' eccel-

lente canapa, tento di trasportarla in Europa, e di ottenerne la propagazione.

Kssendo cgli a cio riuscito, e prosperando oia in Leida il sudetto vegeta-

liile, il menzionato signor professore, ha per mezzo del sig. commendatore

lacobini , ministro del commercio belle arti ec. umiliato una memoria alia

S. di N. S. colla quale egli offre in dono al pontificio governo alquanti esem-

plari dclla suddetta pianta , perche , anche presso di noi , se ne imprenda

la coltivazionc. II signor ministro conscguentemente ha interessato I'accade-

inia nostra a prendere in esame la memoria del sig. de Blume, ed a fargli

conoscere se I'anzidctta pianta passu prospcrare soUo queslo clima, e se possa

cssere utile d'introdunie la coltnra, avnlo riguardo al ricckissimo prodotto che

ora si ha della caniipa cotiiHtic.

II sig. prof, de Blume nella sua succinta ninmoria espone ove possa col-

tivarsi ipicsla particolar specie di catiapa; il modo di coltivarla; ed il pracesso
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per eslrarne U ti<jlio, introduccndosi a tiallarc del suo assunlo , col fare la

storia della scoperta, e delle particolaii propriela del prodoUo, che preseiila,

nel tenore seguente.

Ku giusta mira dcirindustiia europca coicare una soslanza tessile, che

incntre eguagliava in teiiacila la canapa, gaiegiasse nella finezza il lino per

Ja fabbricazione del tiglio, e di altri tessuti piu lini, e che, senza una sod-

disfacente liuscila, erasi proposta, da taluni nel lino della Nuova Zelanda, che

si estrae dal Plionnium Icnax di Forster, da altri nci filaincnli della cos'i detla

Pilla, tralti dallMj/cf amcricana di Linneo; da allri fiiialmcnle nella canapn

di Manilla, estratta nelle isolc Filippine dalla Mnsa lexulis di Nee.

Nel suo viaggio sentilico all'arcipelago indiano , cssendo slato suo pai-

ticolar proposito di poiic atlenzione ai prodotti natuiali ulili alia medicina,

ed air industria , una delle cose che lo colpirono fu la paiticolar specie di

canapa , chiamata dall" indigeni Ramcc , che da tempo iinmemorabile , ser-

viva a fare reti per la pesca, avendo I'espeiienza insegnato, che mentre pre-

sentava la inaggiore solidita, resisteva piii della canapa all' umiditit. A tale

oggetto egli voile trasportaila a Lcida, onde inlraprenderne la coltivazione; e

per esperienze fattc da uomini distinti in tecnologia, ha pienamente corri-

sposto air idee ccncepitc, giacche da queste esperienze risulto:

1.° Che la canapa della Ramee supera piiJ di cinquanta gradi la forza

del nieglior lino.

2.° Ch' e piii forte della meglior canapa europea, e soffre un'alterazione

mollo minore di questa per la continua umidita.

3.° Che i riliuti sono in quantita minori di qucUi che da la meglior canapa

europea.

4." Che puo essere fdata molto piii fina che la canapa comune, e quasi

come il lino; di modoche i suoi tessuti hanno il doppio della forza di quelli

del lino, e piii di quelli della canapa, vantaggio molto considerevole per ta-

luni rami d' industria.

5.° In fine, che la Ramee, essendo pianta vivace, produce una quantita

maggiore di materia tessile, che gli altri vegetabili conosciuti per quest' in-

dustria.

Facendosi a parlare del trc menzionati assunti dice, che la pianta e

molto diffusa neir.Vrcipelago Indiano, e che spontaneamente cresce alPombra

ed in un terreno umido e molto fertile; il die principalmente suole accadere

nei terreni , che gia servirono alia coltivazione del caffo. Ch' egli 6 indotto
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a credere, clie faoilinerite puo crescerc in tiitto le sitiia/.ioni del continente,

e (lell'isole tropicho c subtropielic dei due emisfcri, ovc si [lossono trovan^

riunite le condizioni fisiche niciizionate; per cui pensii oho in tutta I'Europa

si trovino terreni opportuni, ad eccezione di qualclic parte della firecia, e dei

regiii di Sieilia, e Sardegna.

Fa inollre osservare, che ricscc meglio nolle comrade prossiine ai monli,

esposle in conseguenza a frequenti pioggie, di quello che nei piani liberi ,

ove cioe sarebbero necessarie frequenti irrigazioni, per cui laggioncvolmcnle

proclania atli a questa coltivaziono i giardini ombrosi, e gli orti vicini alie

abitazioni coloniche. In appoggio della qual cosa riporta , che alcuno es[)c-

rienze fatte a Zara, da quaicbe anno a questa parte , per sue iterate insi-

nuazioni , viuscirono vano , percbe fatte in campi a riso , ossia campi sco-

perti, nientrc la pianta ba assoluto bisogno di ombra.

La coltivazione si fa in un modo molto facile. Si lavora il torreno soi-

tanto per mondarlo dalle erbe , che spontaiieamente crescono , onde facili-

tare Testenzione delle radici. Si divide in pezzi la radice carnosa , c (piesli

pezzi si pongono a tre o quattro picdi di distanza gli uni dagli altri, ncl niodo

assolutamente eguale a cio che si pratica nello stabilire i canncti : dope

poco tempo la pianta sviluppa fusti alti da 5 a 7 piedi, che si tagliano vi-

cino la radice, tosto che Tepidermide acquislo un colore bruno molto intenso.

Nel corso dell'anno il taglio si puo ripctere quattro volte , dando la prima

volta quattro fusti, la seconda da i a 8, la terza da 10 a 12, la quarta da

16 a 20. Le raccolte sono piu ubertose negl'anni seguenti, moltiplicandosi la

pianta con gran celerila. Di piu perche la pianta prosperi, conviene avvertire

di tagliare i fusti vicino le radici, cosi pure e cosa benfatta di non far conto

del primo taglio, ad imitazione doll' indiani, cioe di roeiderc il priino pro-

dotlo, senza aspeltare che sia arrivato alia perfetta maturita.

Venendo in fine a parlare del modo di preparare la materia tessilc, as-

serisce, che ciascun fusto ne contiene la medcsima quantita, che un fusto della

nostra canapa, e che il campione che presenta egli e malamcnte prepai'ato,

giacche a Zara, donde proviene tal campione, non si conosce ancora il modo

di distruggerc la materia glutinosa , che assicme connette i HIamenti , nel

tnodo presso a poco eguale a cio che accade nella nostra canapa; qual ma-

teria dice che nella Ramee 6 una sostanza molto analoga al caoutchouc;

ed aggiunge che il processo dei zaresi, che officialmente possiede , consiste

nel tagliare nel mezzo il fusto , dccorticarlo con un coltello , onde spcraie
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repidemiide, cineltcre a nudo le fibre, che sono di un bianco vcrdastro; dopo

di che si conleiitano di lavarc a piu ripicse la materia neli'acqua, e quindi

seccarla.

Tormina col dire che a Barnco ed a Sumatra, ovc si colliva la Ramee,

la materia tessile o molto meglio prcparata di i|ueila del campione che pre-

senta, preparato a Zara; e che i campioni di tele, eordc, ec. che sono stati

fabbricali a Lcida, proveiijjono da sostanza prcjiarata nelic Indie: finalmento

che il processo dei Hornei, dei Sumatrani u molto simile a quello, col quale

prepfiriamo il nostro lino, e la nostra canapa, benche conceda, che questo

process© possa essere meglioialo in moiti punti.

Ecco il processo dell'lndiani colle sue stesse parole. I fusti dt'lla Rarncp

riuniti in fasci, aH'a/.ione deH'acqua sono esposti per cin(|ue o sei giorni, per

distruggerne I'epidermidp, allora si separa la carteccia, che contiene la materia

tessile, la quale viene diseccata, e quindi esposta per piu giorni alia ruggiada.

Faccndoci ad csaminarc la memoria del sig. de Blume, ed il campione

presentato, tanto dclla materia tessile, quaiito del tessuto in damasco, non

possiamo fare a meno di non rallegiarci con lui, per aver saputo pnrre par-

ticolare attenzione alia vcgctazione di questa singolar pianla, nella quale tutto

aniiunzia die possa in realla corrispondere alio sue vedute.

Le proprietii cminenli ch'cgli riconobbc in questa sostanza tessile, in rea-

Itik sono presentate nel suo scrilto senza rviluppare gli esperimcnti pei quali

si ebbero questi risullatamenli. Ma conviene osservare che intitola egli la sua

memoria : nolizie succinic ; cioe non ebbe idea di presentare prove del suo

assunto, o di dare al pubblico un completo lavoro su quest'articolo. Nel de-

siderio, di non pcrdere il dritto di anteriorita, per 1' introduzione della col-

tivazione di questa pianta in Europa, espone soltanto quali furono, e quali

possono csserne i risultamenti a chi voglia inlraprenderne la coltivazione.

Circa il campione della materia tessile, non si puo fare a meno di non

ammetlere che i fusti della Ramee ne contengono presso a poco tanta, quanta

ne da un fusto di canapa , e che la soliigliezza dalle fibre eguaglia quelle

del lino; giacche si tratta di cosa di fatto, della quale ciascuno puo accer-

taisene colla semplice comparazione deile fibre, che si cavano dalle Ire di-

verse piante. Quelle che non ci e premesso di assolutamente alTermare, si e,

che nella sottigliezza del lino si abbia la medesima tenacita della canapa ;

giacche il campione presentato, come lo stesso prof, dc Blume concede, non e

perfcltamente preparato, si trova cioc ancora involto nella materia glulinosa,
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chc puo accicscere la solidita delle fibre , ed in cnnsc;j;uen/.a , puo reiidoic

di niiina forza gli csperimenli comparativi, ohe si potrcbbero da noi intia-

prcndcie in appoggio di tale asscrtiva. Menlre pei'6 non siamo in caso di

assicurare questo falto , siamo in di'itto di ritenei'lo assoliitatneiilo per ap-

|)rossiniativo, dopo resamc del cainpionc di dainasco fabbricato a Leida col

tiglio ben prcparato, e che, secondo I'assertiva, fn lavato trecento volie. Al»-

biamo fatto esaminarc questo campione a persone molto perite in pratica

di telaggi, e fra gli allri al sig. Vincenzo de Mauro, negoziante bon cognito

in questo gcnere. Tntti assicurano cbe il damasco fu lavato nioltc volte, o

che ancora presenta una solidita, da riguardare molto robusta la materia tes-

sile donde proviene. Anzi assicurano, che se il filato di quel drappo fosse fatto

colTesattezza che si fda, e toice, per escmpio in alcune localita dcllo Mar-

che, allora il tessuto riuscirebbe anche piii fino, e pin robusto.

Le altre due domande fotte alia nostra accadcmia dal sig. ministro del

commercio sono, sc la jnanta posfia prosperare nel noslro clima , e se possa

essere utile introdnnie la culiwa, aviUo viguardo al ricchisnimo produllo, chc

ora si ha dclla caiicpa conumc.

In quanto alia prima di questo, dopo le notizie date dal sig. do Blume,

dopo le cose da noi dette, chiarainente apparisce, chc non si trova alcuna

difficolta perche la Ramce possa felicemente prosperare sotto il nostro clima.

l.a sua collivazione con tutta ragione si puo ritencre analoga a quella della

canna comune, Arundo Donax, a noi pervenutaci dalle regioni deU'Africa; della

qual pianta , ognuno conosce quanto ne sia estesa o focilc la coltivazione
,

come pure quanto terreno opportuno abbiamo da dedicarvi in tutto lo stato

ponlificio.

Circa I'ulilita dell' introduzione della Ramee, non cade alcun dubbio dopo

che riconoscemmo , che presso noi tutto c favorevole per la sua cultura.

Per quesla potremo avere coi medesimi terreni che si dedicano alia ca-

napa, e con minori spcse, un prodotto tanto piu abbondante. Ne sappiamo

imaginare quali danni possano venire al commercio, per cui, vada a perico-

lare il ricchissimo prodotto della canapa , so venga tenlata o promossa la

coltivazione di questo nuovo vegetabile. L'agronomo conoscera questo nuovo

oggetto di traffico, e senza dubbio allora soltanto ne intraprendera la colti-

vazione in grandc, quando abbia assicurato il suo tornaconto, quale necessa-

viamente va ad essere legato ai buoni risultamenti del prodotto guardati per

tutti i lati.
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Non ci resta chc inccomandare la domanda del sig. prof, dc Blumc, assi'

curando chc la inemoiia picsenlata d degna di qualunque considerazione, e

che 1' introduziono dclla cultura di quest' incognito prodotto, potra esscre di

vantnggio, ne giammai di danno al commcicio; giacch6 verificati dalP espc-

rienza rcminenti doti die si annunziano, senza alcun inciampo una coltuia

poti'i essere sostituita ali'altra con vantaggio notabile.

Quesle conscguenzc furono adottate dairaccadcmia, chc ordino fosse al

ininistero del commcrcio inviata copia aulcntica del prcsentc rapporto.

CORRISPONDENZE

II sig. Lc Jolis annunzia I'invio del 4.'* fascicolo, che complcta il |irinii>

volume delle mcmorie della societa delle scicnze natuiali di Cherbourg ; e

nel tempo stesso chicde per la societii medcsima il camhio degli atti dcl-

raccadcmia nostra.

II Realc Istituto di Londra ringrazia per gli atti de' nuovi lincci da esso

ricevuti, e fa conoscere quali fra i medesimi ancora non pervenncro a quella

scicntidca islituzionc.

II sig. V. Regnault, membro deiraccademia delle scienze dell'I. istituto

di Francia, ringrazia per la nomina da esso ricevuta di corrispondcnte stra-

niero lincco.

II sig. Leone Foucault ringrazia per la slcssa nomina, che al medesimo

fu conferita.

La R. accademia delle scienze di Rerlino, per mezzo del suo segretario,

presidcnte la medcmia, il sig. Trendelenburg, ringrazia per gli alti dci lincei

da cssa ricevuti.

L' accademia, riunitasi a mezz'ora pomeridiana, si sciolse dopo due ore

di scduta.

28
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Soci onlinm-i presenli a qucsla scssionc.

F. Orioli. — L. Ciuffa. — B. Tortolini. — P. Sanguinctli. — L. Ciccoli-

ni. — N. Cavalieri S. Bertolo. — P. Volpicclli. — C. Maggiorani. — A.

O.oppi. — A. Cappello. — P. Odescalclii. — 0- Astolfi. — I. Calandiclli. — A.

Secchi. — C. B. Pianciani F. Ilatli. — B. Boncompagni. — C. Screiii.

Pubblicalo ncl 31 Agosto 185().

P. V.

OPERE VENIJTE IN DOIVO

Rivisln deUe Uuiversiid, e dei CoUegi, dal n. 3 al n. 8. Torino 1854 in foglio.

L' IncoraqiiiamciHn Oioninle di Agricoltura, Induslria e Commercio, n. 5, 6,

7, 8. Ferrara, 1854, in foglio.

Jm vera fdanlropia, del doll. Vincenzo Fosco. Napoli 1854. Un fasc. in 8."

Sur .... Sopra diversi segni sensibili del movitnenlo diurno della Terra, del

siq. Leon Foucault. Parigi 1852. Un fasc. in 4.°

These .... Tesi presentala alia facolla dellc Scienze di Pariiji , per ollv-

7tere il grade di dollore nelle scienze fisiche, dal sig. Leon Foucault. Pa-

rigi 1853. Un fasc. in 4.°

Rapport .... Rapporto del sig. Chasles sopra nn' opera inlitolata: Traite

(le Perspective, relief ec. del sig. PouoitA. Parigi 1853. Un fasc. in 4."

Intorno ad alciine trasforinazioni d'inlegi-ali mtdlipli. Memoria di Angelo Ge-

Nocciii. Roma 1853. Un fasc. in 8.°

Suir inlcgrale complelo della equazione a diff'erenziali parziali del 2." ordine.

ISola del sig. Ah. Remigio Del G rosso. Roma 1853

Rappresentazione geomelrica di una funzione ellillica di prima specie, per un arco

di una curva plana trascendente. Nota del prof. R. Tortolini. Roma 1853.

Vn leorema suUa risohizione analilica delle equazioni algebriche del sig. dolt.

E. Betti. Roma 1854.

Letlera del sig. prof. Giuseppe Rianciii , al compilalore degli annali delle

scienze matemaliche, e fisiche.

Letlera del sig. prof. Paolo Volpicelli al medesimo. Roma 1853.

Un Pendolo, e wii Cronometro. Nola del sig. prof. Giuseppe Rianciii. Roma
1854.

Inlorno ad alciini leorerni di geomeiria. Memoria del prof F. Rriosciii. Roma

1853.
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Trattato storico e pralico delta Ulotripsia, del doll. FerdiiSando Sa.stopadrb.

Fano 1855. Un vol. in 8.°

Sul modo di agire del preparali della china. Memoria 2.' del tnedesimo. Fa-

no 1846. Un fasc. in 8.*

Asportazione delV inlcro mascellare superiore affello di osleosarcoma. Memoria

del medesimo. Fuligno 1844. Un fasc in 8."

SuUe fralture con riseeazione di ossa sopra un nuovo processo di aura ec. Me-

moria del medesirtio. Fano 1848. Un fasc. in 8-°

Sopra tin nuovo apparecchio cstensivo per la cura delle frallure delle estremila

inferiori. Ossei-vazioni del medesimo. Bologna 1853. Un fasc. in 8.°

Sulla Ulotripsia. Memoria del medesimo. Bologna 1852. Un fasc. in 8."

Osservuzioiii std modo di agire delle prcparazioni della china, e sulla ulilila

del chinino nci casi di delirio nervoso; del medesimo. Todi 1841. Un fasc.

in 8.°

Sulla impossibilila di stabilire una linea di dislinzione Ira la medicina , e hi

Chirurgia. Roma 1847; del medesimo. Un fasc. in 8."

iMcinoii'CS .... Memorie della mcieta delle scienze naturali di Cherbourg.

Piimo volume, fasc. 2, 3, 4. Clieibouig 1853.

(liornale delVl. R. Isliliitu Lnmliardo di scienze, lellere ed arti, e Bihlioleca

Ilaliana. Fasc. dal 21 al 26. Milano 1853, in foglio.

Relazione dei iremuoli di Basilicala del 1851. Napoli 1853. Vn vol. in 4."

Del dolt. Paci.

Annates .... Annali di chimica, e fisica. fasc. di iuglio, agosto, settem-

bre, oltobre, novembre 1853. {Dono del sig. principe D- lialdassarre Uon-

compagni).

Comptes rendus .... Conti resi dell'accademia delle scienze dell'I. Isliliilo

di Francia (in corrontc).

Annali di seienze matcmalichc c fisiche del sig- prof. Tortoli.m. (in conente).
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DELL' ACCADEMIA P0NTIF1C[A

DE'NUOVI LINCEI

SEssioniE ir del 50 wile i8».

PRESIDEAIZA DEL SIG. PRINCIPE D. PIETRO ODESC4LCUI

MEiMORIE E COiMUNICAZIONI
OXI SOCI OBDZNAai S SSI OOaaiSPOWENTI

Ai.cKBiu. — I'Jquazioui generali at luoglii geomelrici, ed applicazioni. Memorid

del prof. PiETito Cai.legari (*).

Ija prcsentc memoria viene partita in due articoli, ed al piincipio di ognuno

si trovano equazioni generali , che applicate convenienlemente rispettci agli

olemonti, di cui sono funzioni, da esse derivano le equazioni di inolte delle

prineipali curve , ed una spedita ditnostrazione di aicune propi'iela attinenti

alle medesime, che soglionsi trattare daiia geometria superiore; inoltre si e

inserita la soluzione di qualche problema gii noto, a vienieglio chiarire e

confermare I'uso di esse formolc. Cotali curve ordinariamente si considerano

(iisgiunte , instituendo calcoli separati , per averne I'equazionc di ognuna ;

ne alcuna dipendcnza si serba per solito a fine di ottenerle da una medcsima

origine. Deducendo pertanto le equazioni di esse dalle accennate equazioni

generali, si vengono le medesime curve come a spartire in due classi. e cosi

si hanno le c(iuazioni , che le riguardano , come disposte in due quadri , il

che oltre il conseguirle da una medcsima fonte , serve ad averle sott'occhio

prestamente, ed all'uopo. I diversi casi trattati particolarmentc per I'applica-

zioni di tali formole generali, possono bastarc per addestrare ad applicarle a

molti altri, ed a mettere i giovani, che si danno alio studio della geomctria

analitica , sulla via di dedurre le equazioni di altre curve , che qui noii si

t'osscro considerate , senza bisogno d' instituire indagini parziali , c soltanto

('j Prcscnuta clal prof. Volpicelli nella scssiooe lI, del 13 uennaio 1856.

29



— 180 —
spettanti ad ognuna famiglia dcllc mcdcsime, per ottcncie I'equazione di cia-

scuna. Come pure di somigliaiite guisa si potranno dcdurie altie molte pro-

prieta relative alle curve stesse, ed avere dietro gli cseinpi addolti, la so-

iuzionc di svariati c inoltiplici altri problem!.

L sem|tre vanlaggioso c hello il gciicralizzare in ogni scicnza; e molto

piu qucsto pregio si addicc alia mateinalica , poichc la concisionc e reco-

iioinia do' prinoipii, sono caratteri tutti suoi propri, e peculiar! sue preroga-

tive. Se (jucsto saggio, che io offro possa soddisfiu-e alio scopo propostomi

,

lie soiio in dubbio, ma vaglia per lo meno ad cccilare gli studios! a compen—

diare tante ricerchc, di cui nelle sue diverse parti si arricchiscono lulto d'l

le scienze esalte, c clie si trovano sparse qua c la in opere pregicvolissime,

(m1 in atti di accadcmie , qual cosa toi'nera scmprc utile pel risparmio di

tempo, per quciralloltamento che otfrono I'unita e la connessione dcUe inda-

gini dclia medesima specie.

II mio lavoro potrebbo sembrare a taluno che coincidesse in qualche

])arle con (juanto hanno esposto con tanta clcganza altri gcometri, ma sic-

come il mio intcndimcnto, pei motiv! addotti, e ben divcrso dal loro (*), per-

cio mi sono acconciato a renderlo di pubblica ragionc, senza pretendere, che

vi abbia molta novita, del che giudicheranno i discreti letlori.

ARTICOLO I.

I.° Problcma. « Determinare il punto d' incontro di una retta con un

)i altra, sotto un angolo coslante, o variabile con determinata legge, essendo

» quella condotta da un punto preso sopra una data curva , e I'altra vada

)p ad incontrare una seconda curva parimenti data sotto un angolo costante

)) o variabile, con stabilita legge «.

Sia IH (Fig. 1) una curva lappresentata dall' equazione h=:F(:): dal

punto A, preso su tal curva di coordinate u, z, parta la retta AB, la quale

incontri ia linea GC sotto 1' angolo AB(J=(V)' costante o variabile con data

(') II principio ili gcneraliziare c riJurre all'imit^ molte ricerche dclla stessa spenip, I'lio

sefvuito in atlre proiluziuiii. Si veila il » Saggio <Ii Poligonoinctria anatitica. Intola ih39: > e si

vtHla pure la meinnria inlitolala ^> Dc usu »iil)tractiuni» el divisioais extondciulo ad iioiiniillas

1) praescrlim propositioiics ilcmoustraiidas tnitanieii > (Ex vol VI nov. Com. liistiluli Boniin.

anno 1844); e I'altra come seguito di essa memoiia ioserita nel volume VII" degli stessi Com-

meutari.
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legge, e la linca GC incontri la seconda curva MN in Q, facendo nel puiilo

di coordinate x, ij colla sua tangcnlc ES I'angolo CQS^ u, costanle o va-

riabilc con detenninata Icggc; c re([uazione di (luesta curva sia 1/=:/" (j-). Hi-

fcrito il sistcnia dcllc enunciate iinee ai due assi oitogonali OV, 0\, saia

OL=::z, LA=«, OF=x, 1*Q=!/. Si noti con a I'angolo QSG, e siano x', i/'

le coordinate del punto d' incontro B. Sicconie si ha QGS == u — c(, cosi

I'angolo QGX = p — ('-^ — <z) > indicando con p due angoli rctli , e pero

BVG= u'— {p — QGX) = 'j'— (i> — a)= <»'— '^ -t- oc.

Quindi oltenemo

tang.QGX= m=— tang.(i) — «) ,

ossia

m
tang.a — tangu

Si ponga tang.w= p, ed essendo

'""-" ^
(!!!)

'

avremo

Del pari ottcricmo

i>\r/^ ^ , I \
tang (so'— 5j) -I- tang.a

tang.BVG = tang.fcj— u -t- «) =: -—^^-^ ' Lil^
.

1— tang.a. tang.('j'— a)

Ponendo per brevila tan<;.(ij'— u) ^= li, sara

Sia !/"= mx"-h- h I'cquazione della relta QG, ed y'"— nx"'->r- k V eifuazione

delia retta VB. Dovendo la prima retta passare pel punto Q, avremo

J/'— m{x"~ .t) -+-
If ,

e la seconda dovendo passare per A, avremo

!/'"= h(x"'— :)-(-».

tang.BVG
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Pel piinto (rinconlro K dcllc due rctte AB, GC, fatto x":=x"'=x', de\c ri-

sull.nro

ondp

, mx— "I— (1/ — u)

in — II

ed

, mil — iiif +- mn{x— 2)

m — n

E qui, sostitucndo i valori di m c di n, si avra dopo le debitc riduzioni

|(»-«)M|M' - (S)]l['-*(l)]- [* - <I>]['-kI) ]

(1) .t'=

<*-4'*(in

P) »= ^ ;

—

-^
»-')['-©]

II sistema d'equazioni (1), (2), ora trovate, esprime il luogo geometrico

del pun to B.

2. Se si fanno variarc le coordinate x, y, litcnendo coslanti 2, u, e fa-

cendo variarc, pure ritenendo costanli gli angoli «', «, si avra una scrie di

punti d' incontro costituenti una curva, che chiameremo locale, la cui equa-

zionc si otticne coH'eliminare la x dalle due precedenti cquazioni (1), (2),

avendo prima sostituitc le convenicnti funzioni d'x, dedotte dall' equazione

3. L'equazione della locale dei punti B, dopo la sostituzionc di ii:=F(z),

sia

(3) ).{x' if,
z) = 0,

ove z e un paranietro, che esso pure riguardare si potra variabile. Se si prende

il differcnziale rispetto a 2, e si pone uguale a zero, avremo, per la teorica

delle soluzioni parlicolari, l'equazione

.



- 183 —
(lit cui climinando z mediante la preccdcntc equazione, se ne avru una nuova

fra x', y\ espressa da

n{x', ?/') = 0,

c questa sara I'cquazione di (juella curva, che nasce dall'intersezione viceri-

dcvolc e succossiva dclle locali espresso dall'cquazionc (3).

4. Ma astracndo dalla tcorica delle soluzioni particolari, in quanto al pa-

lamelio z, allorche le due equazioni (I), (2) saranno ridotte a funzioni sol-

tanto di x,z, per mezzo di ij=nf{x), u= V[z), se esistera una relazione fra

fjueste due variabili, dipendcnlcnicnte da una qualche condizione del probleina

che si vol risolvere , si riduranno le due coordinate x' , i/' ognuna ad una

funzione, o della sola x, o della sola :; e pcro col mezzo dell'eliminazione

si avra I'equazione della cercata locale.

Sia proposlo pertanto « di trovare la curva , che descrive il verlice di

» un angolo costante, o che varia con nota legge , i cui lati sono sempre

» tangenti ad una curva data. » La curva data sia AQM (Fig. 2), alia quale

sono tangenti le due rette QS, VB nei punti B ed A, die fanno fra loro un

angolo (|ualun(juc ABS. In tal caso OF = .r, PQ= ly, OL = :, LA = m, e

la retta GC dalla Fig 1, si dove riguardare confusa colJa tangente QS, per

tui u = 0, onde 9^=0, c le equazioni (1), (2) si riduranno alle seguenti

,

[»—4)]['-^(|']-=(*-(Si]

^ [' - (2)-]

[,-(.-,(^)][,..(gi]_„(g)[,_,g)]

Lssendo poi I'angolo VBS uguale alia diffcrcnza dei due BVP . BSX , ossia

«'= BVP _ BSX, sara

. i<ln (hi\

da questa eguaglianza avrcmo la richiesta relazione fra x, y.
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Supponiamo, clic I'angolo u' dcbba csscre retto, si avra

Le due equazioni nella fatta ipotesi, postc piiina sotto I'aspetto

,
[»-"-(g)][^-'gl]-'l'-T^i

T :
—— -— «

'-Q

[,_(_,(!,] j,^fj_„(|)[' _(;!,]
>J
=

>-(r!r
si liclucono alle

(1 X= j~ ,

'-©

„„ ,„
"-<'£) - [—(g)](l)

dalle quali quadrando, e sommando si ottiene

(3)' tp^x'^=

- (I)'

Presa I'eilisse per cmva data, e stabilita nel ccntro roiii;ine delle coordinate

si ha

?/=±VK-a:'0 ,

da cui inediante I'ecjuazione
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, n

Diilla stessa equazione

si vcdc die

(levono essere di segno contrario; e percio se per y si piende il il valor po-

sitivo, per u si deve prendcre il negalivo, e viceversa. Aviemo inoltie

(|uindt

dij,-\i

a'h''b-m ^
.

preiidendo per u il segno ncgativo; e pero

[^.(|,]' - [=^.(|)T
=a«-(-6S

onde

(A) y'2-f- x'2= a»H- 6«
,

die c i'equnzionc di un ciicolo circoscrilto al icttangolo, costruito siigii assi

della eliisse. Queslo e il caso, nei quale e state risoluto il pioblerna da Le-
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t'ebure dc Fourcy (*) per divcrsa strada, ed una laic applicazione puo ser-

vile per un confronto dci ditVerenti metodi adopcrati.

Se in luogo di considcvarc un'eliisse, si prcndesse un cii'colo di raggio

a, si avrebbc per equazionc deila locale, fatlo /' — a neil" equazione prece-

denie,

(B) (/'2-4- x'-^= 2a^

,

equazione di quel circolo, che deriva dal circoscritto aU'ellisse.

Se poi invcce si fa a= h, si avrebbc

(C) tf^ x"'= %\

equazione di quel circolo, il quale deriva dall' inscritto aU'ellisse medcsima.

Avremo percio la superficic del circolo d' equazione (A), espressa da

v; __ ;j(rt2_^ /,2\ la quale e uguale alia semisonima delle superficic dei circoli,

rappresentati dalle equazioni (B), (C), ovvcro wl'area del circolo derivante dal-

)i I'ellissc ^ u"ualc alia somma delle arec dei circoli inscritto e circoscritto

» aU'ellisse »•

5. Se la curva data, in vece deU'ellisse, fosse la parabola d'equazione

y=|/-(2/ja;), si avrebbe speditamente dalle equazioni (1)', (2)'

, 1

od )/' indeterminalo, il che vole indicare, che la locale, cercata e la direltrice

della parabola.

6. Si ponga nellc equazioni (1)', (2)' z= 0, !i = 0, cioe la curva III

della fis. 1" si restringa ad un punto collocato ncH'origine delle coordinate 0.

In talc ipotesi lo due citato equazioni si riducono alle seguenti.

,
[- (|) - »]l|)

(4) a;'=-t T-i .

\dx'-'(I)

\dx'

t) Lf«;oii5 lie Gilomutrii' Analitique, pag. 374. P.aris. 1840.
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Fatto per brevila x'^-+- y'^= u"^, avremo da queste due equazioni Taltia

7- Facciaino un applicaziono alio sezioni coniche , la cui cquazione ^'e-

nerale e ij^= mx -*- nx^. Siccome

/di/\ m -t- 2/10;

\dx' ^ 2i}

'

cosi si ottiene

m'^-\- 4>n(K -i-l)x -f- in{n -f-l)x^

da cui risulta

2m{n -+-]y d= mu\r[m'^-^ 4(» -t-l)w''j
x=

7*1* 4)i(H -t-l}H'^

le espressioni c

— ni(m -f- 2nx)

Dair equaziono (4), sostituendo le espressioni di y, l-^-\ , si ha

m'^-^- i{n -+-\){m -+ nx)x
'

Quindi introducendo il valoie di x si avra, dopo i debiti calcoli,

(6) m\m^—in{n-hiyYx'-+-[i{n-i-l)mx'-^m^][m''—in{n-hiy]

e questa sari I'equazionc della locale, eostiluita da tutti i punti, nei quali

s' incontrano le perpend icolaii, condotte daU'origine delle coordinate allc suc-

cessive langenti delle sezioni del cono.

8. Nella supposizione di una parabola di cquazione y* = 2px, si dovra

fare m = 2p, n= 0, e I'equazione (6) si riduce ad

m^ai'-f- 2(m -i- ix'y =±: (m -+- 4x')u [/-{m^-i- 4«2) = ,

da cui togliendo il radicale, dopo le debitc riduzioni, si avra

w'2 — —
y ~ ;j-4-2x"

Oa una tale cquazione si conosce, che la locale ottenuta, e tulta posta (iaila

30
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parte (Idle aseissc negative; iioiclio prendciido per x' dei valori positivi, si

;n rolibpro per i/' dei valori iminaginari. Percio imitando x in — x', per mag-

gior coniodo, I'cquazione precedcnte si riduce ad

y
-J, _ 2x'

'

e rappresenta la Cissoide di Diocle, dclla quale parlereino in seguito (*). La

curva csprcssa da una tale equazione si otliene col dcscrivcrc un circolo sulla

parte IIO (fig. 3) dell'asse dclle x, comprcsa fra il vertice delta parabola, e

la direttrice; e condueendo una quaiunque retta OD, e prendemlo OB=Iii),

per cui il punto B e un punto dolla (".is-oide. Di qui un mctodo facile |)cr

dcscrivere la parabola per punli. Iniperocchc descritto il circolo liEO, so si

conduce la OD (|ualuiique, c si prende OB = ED, innalzando dal punto B la

porpendicolare BL, questa riesce tangente alia parabola, che si vuole dcscri-

vere; pi'olungata questa porpendicolare sino all' incontro T coll'asse delle a-

scissc, si prende PO ugualc ad OT, e s' innalza la porpendicolare PF , e si

prolunga tino all'incontro colla BL; sara F un punto della parabola cercata,

avente per parametro il quadruple del dianietro del circolo HEO.

9. Neir ipotesi che la sezione conica fosse il ciicolo di equazione

y-^=2ax — x^, si deve porre m =; 2a, n = — 1, per cui »( -t- 1 = 0, onde

daH'cquazione (6) ne risulta

ax' ± ail — ?(^ = ,

ossia

ax'— x'^— if = IF a V{x"^-^ if) ,

cbe si riduce ad

if—{a'^ 2ax'— 2a;'^)j/'2— 2ax"-h x"= ,

equazione della Cardioide (**)•

10. Se si prende I'equazione (3)', e si pone in essa n =0, 2=c (eccen-

tricita deU'ellisse) si ha

f^ x'^ = [y-im
^'y.r . ,-2

1^('-^^
dx'

(*| Rispello alia Iroviiia equazione si veda Lefebure de Fourcy, 0|i. cil. pay. 145.

() Si vcJa Krt'il. Raccolta ilclle piu esenziali tormole matematiclie. Mil. 1835. pag. 220.

i
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la quale per le cspiessioni di

trovatc al n." i, si ricluce alia segucnlc

if^x'-^^-
a\a''— x')

'

(la cui si ha

E siccomo a'^b'^ .= a* — a^c^, cosi si ottieno eviclenteinonle

chc (' roqiinziono del circolo circoscritto aU'ellissc. Di qiicsta iiuisa rcsta ri-

soliito il proMeiiia « ([ualc o la curva, die passa per tutti i piinti d' iiieon -

)) tro delle pcrpendicolari condotte dal fuoco della ellisse alle sue tangcnti ».

II inetodo ivi adoperato puo paragonarsi con quello usato da Francoeur (*).

11. Nellc cquazioni (1)', (2)', essciido la data curva una parabola di

cquazione

1/ ::^ l/"(2/AC , filttO u =: , :=—/),

si ottiene tosto

1

x'=0 , y'= -ij ,

che esprimono una nota proprieta dalla parabola.

12. Cerchiamo ora « rcquazionc di quella curva , la quale risulta dal-

» Tincontro successivo di due rcttc, chc si niovono intorno a due punti fissi,

)) e I'anno fra lore un angoio sotloposlo ad una Icgge data ».

Siano le due rctte OB , GB (fig. 4) » che parlono dai punti fissi 0, <i

e s' incontrino in B sotto un angoio costante <a'= OBQ, la cui tangcnte dc-

notcrenio con X. Sia OX I'asse dcllc ascissc, chc passa pei punti e (>, lis-

(*) Corso complcto ili matematiclie pure. Tom. 1° pag. 461. Fircnic 1840.
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saiido in Torigine dellc coordinate. La curva III dclia (ig. 1 si liguaidi

lidotta al punto 0, e la MN confusa coll'assc dcUc i/, c si noli con a la

dislanza, che passa fra i due punti fissi. Avrcmo i/ indctcrminato ,
x=o,

z = 0, u = o, e pcrcio le due cquazioni (1), (2) si ridurranno ad

y= -

,(h\

le quali si possono pori-e sotto i'aspetto seguentc

f 1
] ( 1 ,1

{\dx' H^rfx) )

x'= p-1
^

i<^y\^

f 1 1(1 I

i\dx' >i^dx'

Siccome poi dalle posizioni fatte si ha

cosi le ottenute equazioni riduconsi ad

La tangente deirangolo
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CQO = , ondc o = •

.'/ y

Abbiamo inoltre

^
tang.w'— 9 A — ^ "-+-^!/

1 H- 9. tang//)' t-t-Xp J/ -(- aX
'

quindi

(\\ x'— ^-^^ "*"
^'J^'-'

1/ = ~ "^!/~"^)!/

Su|)poniatno ora chc Tangolo OB0=4)', debba esscie nguale all'angolo 0Q(»;

avremo pcrcio

tang.d) ^ A= -
,

y

c le ultimc due equazioni divengono

— —9 9 ' !/ — 9 5
•

Ricavato il valore di j/^ dalla prima, e trasportato nella seconda, dopo facili

liduzioni si otticne

„=(.-.) J^(^).
per cquazione della locale, la quale analizzeremo fra non molto.

Le quante volte poi si riguardi I'angolo OBQ invariabiie , per cui X si

deve riguardare quantitii costantc, si ottiene priniicramente dalle due equa-

zioni (A) Taitra

y' — {y — "^) •
n(X^'— !/')

- = —-^—-
' e poscia y= -±-, f '

.

Trasportata qucsta espressione di y in quella di y', data dalla seconda equa-

zione delle teste citate, avremo dopo i debiti calcoli

y' -+- — . y -^- X '— ax= U,

che k I'equazione di un circolo, coU'origine delle coordinate in un punto qua-

lunque della circonferenza, come doveva essere.

13- Le due equazioni (1), (2), posto u=:0, z = 0, si riducono ad
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,, ,

[Mg)]|»[i^K£)]-4(g)-^l

(*-')['- (5!)]

[*-i|)]i»['-©]-'[i|>-']i
(8) 9'=

(*-4>-iin
le quali poste prima sotto I'aspctto

,_ [^-(i)]k^(g)]-<^-') !

e fatto in esse a= 90°, per cut (p :=oo , si riducono alle seguenti

,

['-^(|i][»©-']

Prendendo per curva parlicolare il circolo d'e(iuazi()iie

!/
'='2ax— a.*, da cui (^) =

e riusceado
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1

tang.u'

(ly tanji.cj'-t- a — a)i/

(10)
, ^ [{a — x) tang.^'— y].i/

a. tang.oj'

Secoiido Ic (liveise ipotesi, che si faranno intorno all'angolo u', ossia all'an-

golo OBQ ((ig. 5), tie avrenio diverse curve.

Polisecalnce di un arco qiialunqtie di cetchio.

I i. Si voglia in gcnciale dividere I'arco OQL in h parli, e sia I'arco OQ
la parte wesima, chc ra()piesentciemo con ; allora I'aico QL = (n— 1)5 ;

e pero indicata con /J la scniicirconl'cienza, sara Tarco LD = /j — nO- L'an-

golo poi

.'= OBQ= Bco ^ mc^e-^l^ ^E l!i^,
^ i£ ^

onde

tang.i-^—

e pcfcio le due preccdenti equazioni diveranno

r , . («—2)9-,
y _H (rt— x) tang.

—

-— ij

(9)' x'^ 1-^
,

r (»—2)5-1
\a— x~tj. tang.-- ij

(10)'
y'^L f_J_.

(i

tfi 2)9
Ora espressa tang.

—

- in funzione di x, y, avremo per mezzo dell'equa-

quazione del circolo Ic coordinate x', ij date in funzione della sola x , da

cui eliminando una tale indctcrminata, risultera I'equazionc della secatrice in

K parti di un arco qualuucjuo di cerchio.
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Bisecatrice.

15. Se si pone n=i=2, si hanno le due equazioni

''-T' '~
a

'

da cui, fatta la sostituzione di j/
= jA(2aa;

—

x^), ed climinando x, si ottiene

y'2 ^ aa;'— x'^

die e I'equaiione di un circolo, chc ha per diametro il raggio o del circolo

dato; per cui si vede, che la curva bisecatrice di una circonferenza di circolo,

k una circonferenza di circolo essa stessa, come c ben nolo.

Trisecatrice

16. Facendo poi n= 3, dalle due equazioni (9)', (10)' si deduce

/y^_(a_a:)tang.-)y

a

[a — x — y tang.^) •/

" a

Q
, Ox

Ma— , meta dell'angolo QCO, e uguale aH'angoio OQP, e pero tang.;^ = - ,

onde sostituendo, ne verranno le due equazioni

3ax— 2,r^

y
=

a

(a — 'ix) |A{2aa;— a;^)

a

Per mezzo del valore d' x ricavato dalla prima, e trasportato nella secoiida, si

ha, dopo i debiti calcoli, Tequazione

J/'*— (3a2— 'ix'^) y'-'-i- x"— 3aV-h- 3a'x'=^ ,

che e I'equazione della trisecatrice del Fusinieri ('), sulla qual curva avremo

occasione di tornarc in seguito.

(') Memorle della society Italiana. Vol, 23. Parle malcmatlca.
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Qualirisecatrice.

17. Posto n= 4, le due cquazioni (9), (10) divengoiio

(11) x' — [^ "^ ^" ~ ^^ ^""g-^ly

a

(a— X— y tang.9)i/

y

ma

tang.e = ^
a—X

ondc sostituendo risulta

,_ 21/ ,_ [g-''— 2(2ax— x^)] (^(2aj;— -r^)

X— , ly—
(I a\a— X)

Dalla prima di qucste equazioni si ottiene

-—^2ax —x\
2

pero la seconda diventa

,

(---•) K(^)
!/- a(a-*)

da cui si ricava

X =
-(«-«) K(t)

c pcio qucsto valore di x, sostituito nell'equazione

-L. —2ax — x^,

a cui si d ridotta I'cquazione (11), ci da

die c Tequazionc della quattrisecatrice, e che e quella trovata per altra strada

al n." 12.

31
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D:i una talc cquazionc si apprende , clic la curva e simolrica intorno

all'assc dcUe ascisse- Fatto poi .v'= 0, .v'= a, si ha //'= 0, per cui si rileva,

chc essa passa per Torigine delle coordinate, e pel centre del circolo dato.

Prendendo per x' dei valori maggiori di a, e ininori di 2(i, si hanno per ;/'

dei valori sem|)re crcscenti, e di segno contrario a quelli, die si avevano

per I/', avanti che x' ricscissc ugualc ad a; per cui si vcde, chc la curva ha due

rami, clio dopo essersi tagliati in C (Fig. G) procedono oltre, Tuno al disotto

e I'altro al disopra dcU'asse delle ascisse; nucsti due rami sono infmiti, poi-

chc fatto a;'= 2a, si ha j/'=±oc. Condotta pertanto dall'originc delle coor-

dinate una corda qualunque nel circolo dato, come la OD, che incontri la

quattrisecatrice in 1, se pel punto I si conduce il raggio CI, che incontri in

H il circolo, sara I'arco OR la quarta parte dell'arco OKU, sotteso alia corda.

Quando si pone .v'= a , allora la corda condotta nel dato circolo dall' oii-

gine delle coordinate, e il diametro OB; e I'arco da secare dal raggio con-

dolto pel punto C della curva, c la mezza circonferenza; qual raggio si oon-

fonderii coU'elemento della curva stcssa all'indicato punto C, e pero vi riu-

scira tangente. Cercando 1' espressione di (—,\ , si ha

I'll'

[dx'

ovc posto .v'=«, si ottiene

IfT^'/
~ ~ (2f(— .r')lA(2fi.v'— .t'2)

'

(-)= 1

cioc prendendo il segno superiore siamo avvisati, che I'angolo GCX, fatto dal

raggio C*;, tangente alia curva nel punto C, 6 di 235°; e pero il supplemento

GCO riesce di 45°; da cui risulta, che Tarco OG e uguale alia quarta parte

della mezza circonferenza, come doveva essere. Se poi si prcnde il segno in-

ferioro, siamo avvertiti, che I'angolo MCX, fatto dalla tangente alia curva nel

punto C (rappresentata tale tangente dal raggio CM) e di 45°, e I'arco BM
e desso pure la quarta parte della mezza circonferenza. La CG e tangente

nul punto C all'arco di curva OIC , e la CM nello stesso punto e tangente

al ramo di curva CE. Quindi la CG prolungata, riesce tangente al ramo in-

r<'riorc CF; e la CM prolungata, I'iesce tangente all' arco Ol'C; ed appariscc

iiioltre, che I'arco di curva OIC, ed il ramo CE della medesima, s'incontrano

sotto un angolo retto, e lo stesso accade dell'arco Ol'C col ramo CF.
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La curva, che anaiizziamo, o poi tale olie locca il circolo ne! punto 0,

originc dcllc coordinate; ed incontrando in L ed in L', coi suoi rami, la cir-

confcrenza del circolo, i (junli vanno airinfinito, viene a dividerc la circon-

feicnza stessa ncHe tie parti OL, LL', L'O. Che tocchi la circonferenza

in 0, si fa manifesto daircsprossionc di (y^). nella quale posto x'= 0, si ha

/<^y'

\dx'l ~ ao

Che poi OL sia la terza parte dclla circonferenza , si deduce agevolmento ;

poiclio pel punto L si dcvc verificare la condizione

da cui x= -^ y e pero j/= ;t |/^3
;

quindi OL = rtj/*3, che e respressiono

del lato del triangolo equilatero. Continuando la corda OD a moversi circo-

larmente intorno al punto 0, quando sia a;'= 2a, per cui i/'= — « , si rileva

che essa corda incontra ad una distanza infinita la cuiva dail' assc dello

ascisse , e pero la corda stessa viene a coincidcre coll'asso delle ordinate ,

ovvero si dispone in quella direzione; ed allora I'arco da secarsi diventa Tin-

tiera circonferenza: e pero il raggio, che deve passare pel punto della curva,

incontrata dalla corda al circolo, dovendola incontrare ad una distanza infi-

nita dall'asse delle ascisse, riusciri parallelo all'asse delle ordinate, ed andera

a disporsi perpendicolarmenlo all'asse delle x', e secondo la normale CS; per

cui incontreri in P la circonferenza, e I'arco OP riuscira uguale alia quarta

l>arte dell'lntiera circonferenza, come doveva accaderc.

Se si considera un raggio vettore qualunque , esso incontrera la curva

in duo punti tali, i quali per comodo chiarnercmo omoloijlii dalla stessa parte

del diametro OB del circolo. « Se dai medesimi condurrcmo le ordinate, cpie-

» ste taglieranno la circonferenza in punti , a cui corrispondono ordinate

» eguali della circonferenza stessa. >»

L'e([uazione del raggio vettore sia in generale denotata da n= my, rese

comuni le coordinate di tal retta con quelle della curva, si avra

mx

dalla cui soluzionc risulta

=*<«-') ^(2^)'



X
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Cliiamato X I'angolo, che il raggio vottore fa coll'asse delle ascisse, si ha

x' = n(l :^ sen.X)-

Quindi sostituendo ncU'equazione del circolo i due valori di x', si ottengonu

risultati cguali, cio6

y=^±a cos.A ,

la quale uguaglianza dimostra il teorenia enunciate. Si scorge poi che i due

valori dell'ascissa (ritenendo indicate I'uno con x', e Taltro con x") sommali

ci danno

x'-h x"= 2a.

Si rileva poi , che per avere i punti omologhi di questa curva dalla stessa

parte del diametro del circolo, non si hanno che a condurre i raggi vettori

alia niedesima dall'origine delle coordinate.

Sc s'indica con r il raggio vettore di questa curva, si ha la sua cqua-

zione polare espressa da

x' a{\ :^= scn.l)

cos.X cos.X

Percio distinguendo i due valori di r con »', r", avrcmo

, a{\—sen.X) „ a(1 -+-sen.).)

COSX COS.

A

da cui

rV"= a^.

Cioe « il rettangolo dei due raggi vettori OS, OS', c costantemcnte uguale

» al quadrato del raggio del circolo.

Abbiamo poi ancora

r -I- r = 7-

,

cos.

A

ossia

(,.'_^_ ,.") cos.X = 2a.

Sc ora si prolunga il raggio vettore r"= OS' in H, sino all'incontro della BT,

e s'indica con / il prolungamento S'H, si ha {r"-¥- <)cos.X = 2a, quindi t=r'.



— 199 —
Dunque la retta Oil resta tagliata in S, S' in due parti tali, che il loro let-

tangolo 6 ugualc al quadrato del raggio del circolo; e di piii la curva e tale,

che taglia tutte le rette condotte dal polo alia BT in modo, che « il ret-

)i tangolo dellc rispettivc parti d' ognuna OS , SH , ovvero OS', S'H e una

» quantita costantc »•

Indicando con y', ij" le ordinate corrispondenti allc ascisse x', x", essendo

a.sen.X(l — sen.X)

avremo

onde
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» tangolo (idle ordinate corrispondenti dol circolo, da una somina egualc al

» (juadrato del raggio del incdesimo circolo. «

Sia OL" una corda qualuncjue, condotta nel circolo dall'origine delle coor-

dinate; dal centro C vi si abbassi la perpcndicolare CZ, la quale indichcremo

con p , essendo denotato al solito con X I'angolo L"OC. Dal triangolo ret-

tangolo COZ avrcmo j)=^a. sen.X ; percio fatto centro in C, coH'intervallo p
si notino i due punti V, V, sul dianietro del circolo, e si avri OV=a(l—sen.X),

ed OV'=n(l -+- sen.X): onde innalzate le perpcndicolari VS, V'S' sino all'in-

contro della corda OL", prolungata se occorrc, si lianno i due punti S, S',

che appartcngono alia curva, poicho

n.senX(l — sen-X) d. sen. X(l -i- sen.X)

HOS.A COS.X

II [irimo spetta all'arco OSC, die cliiudo la foglia, il secondo al ramo infi-

nito C.E. Di qui si manii'esta un nielodo per descrivere la quattrisecatrice

per punti

Sia diffatti il circolo ONB (Fig. 7), ed aU'estreniita del diametro s'in-

nalzi la perpcndicolare BT indefinita ; a qiiesta si conducano le rette OH ,

OH', OH", OH"'. . . . Sul raggio OC si descriva il seniicircolo OZC, che in-

contrera in Z, Z', Z". . . . le retto polari; coi raggi CZ, CZ', CZ". ... si no-

tino i punti a, a' ; h, b' ; c, c' ; . . . . sul diametro OB , e dai punti notati

s'innalzino lo perpcndicolari, cbe incontrino le rette polari in h, k, I, m . . . .

h', A', /', m'. . . . ; cotali punti spettano alia curva da descriversi. I primi ap-

partcngono all'arco di curva, che chiude la foglia, e gli altri al ramo infi-

nite. Lo stesso si faccia al disotto del dianietro OB.

Ma si puo descrivere la niedesima curva anche piu speditamente; nel

modo scgucnte. Condotto le rette polari alia BT dal punto 0, s'innalzi dal

centro del circolo OB la perpcndicolare CE al diamcitro, la quale dividera

cotali rette per meta in i, i', i", /'".
. . . Fatto centro in t, coH'intervallo <C

si notino i due punti h, h' sulla rctta polare OH; fatto centro in t', coll'in-

tcrvallo i'C, si notino i punti k, k' sulla retta polaie OH'; del pari fatto cen-

tro in l", coH'intervallo l"C, si notino i due punti /, I' sulla retta polare OH",

e cosi di seguito. I punti ottenuti //, h'; k, k'; I, I' ; . . . . saranno tanti punti

della curva, i quali a due a due saranno omologhi dalla stessa parte. Di fatto

abb iaino

„ ,
2a. sen.X

r '— ?•= r- ,

COS.A
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ed cssendo pure

sara hh'= HB; quind

Del pari si [luo mostraie

///(' =

Hn =
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2u.sv.n.X

COS.

A

2a. sen. A

cos.X

-2-== "' = "'- -2='^'

/'A = /7.' = ii^= t'C,

e cosl di seguito, da cui apparisce rindicato metodo di descriverc [ter punti

la curva.

So pertanto 6 OD 1' arco da secarsi in quattio parti egiiaii , si tiri i:i

rctta poiare OH", clie passi per D, cd alzando la perpendicnlare dai ccntro

C, che tagli in t" essa retta, si noti il punto I mediante rintervalio t"C, ia-

cendo centro in t", e pel centre C c pel punto / si conduca il raggio CI, e

cosi si avra j'arco 01, cho sara la quarla parte dell'arco OD. Se poi si con-

duce la retta poiare OP uguale ad Oil", e si prolunga la perpendicolarc (Ai,

che incontri in F una tal retta, facendo ccntro in questo punto coil' inter-

vallo FC, si noti il punto M, il quale sara sul ramo infinito delta curva al

disotto del diametro 015 in proscguimento dcH'arco di curva , che u al di-

sopra, e chiudc la foglia; i quali punti / ed M saranno due punti omolofjhi

(tllerni rispetto al diametro OB del circolo. Conducendo poi MC, e prolun-

gando una tal retta fino in N, ad incontrarsi colla circonferenza del circolo,

avremo I'arco OK, che sara la quarta i)aitt' dell'arco 0D(;, o del suo ogualc

DGO, sotteso pure alia corda OD, supplemcnto dell'arco OND.

L'equazione della quattrisc(:atrice si e pure trovata al n." 12, supponendo,

che I'angolo OBQ (Fig. \) divcnga eguale all' angolo OQB. Di qui ne viene

un terzo nictodo piu spedito dci due primi, per descrivere per punti una tal

curva. Si conducano pcrcio da! punto fisso C (Fig. 6) le rctte polari CC), CX,

(IK', CK". . . . all'asse OY; fatio centre in O, e coi successivi intervalli OK,

(^K', OK". ... si notino i punti I, Q, S . . . . sulle rette polari ;
quest! sa-

ranno punti della curva da descriversi, la quale sara la quattrisecatrice della
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circonfeieiurt di uii circolo , che ha per raggia OC, distan^a dci due punti

lissi e C, presa suH'assc dellc ascisse.

La curva in discorso presenta pure de' risultati , che possono meritaic

di essere nolati, rispetlo alia quadratura della superficie, comprcsa dalla inc-

desima. Si ha

j;/</,-J(«-a-')j/'(^W;

fiicendo

ne n

onde

sulta

Si ponga

iandu

u^—M* A B

secondo la tcorica dello spezzamento delle frazioni; e ce ne viene

^ , o rr 2(/!t 3(/fi (III ~\

J,J (ix ^ M,^J [- ^-j-^:^
-4-

^^^-^,
- j—i] .

Oiiindi integraiido

fidx'= a^ [-^, -^
r^.

- Arc. tang.u] ^ C ;

e riinettendo il valore di u in funzione di .*', si haill j

Indicando I'integrale definito fra i limili x' = , ac'==aconl , abhiamo

e pero I'aiea coinpresa dalla foglia OI'CQ (Fig. G) sara
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^«2

cio6 risulta cguale « alia dilTerenza fra 1' area del rettangolo circoscritto a!

» semicircolo, e Tarea del seinicircoio inedesimo. »

IVendendo poi I'area assinlotica ECBT, espressa daH'integrale indefinito

t 2 i )

/-•2a

ed estendendolo fra i limiti x'^=a, a;'=2a, indicando il risullamento con I ,

of*' 2
^^^

SI otliene

cioe « tutto lo spazio assintotico ECFV'T , cquivale all'area del rettangolo

» circoscritto al semicircolo, piu I'area del semicircolo modesimo. »

l)i qui deriva

ossia i( I'area comprcsa dalla foglia, piii I'area assintolica, equivale all'area del

» quadrato circoscritto al circolo. »

Ci siamo ditTusi a parlnrc di questa cnrva , poiche ci e scmbrato , chc

ammetta moltc proprieta eleganti; ne e a nostra conoscenza, die sia statu

da altri analizzata.

18. « Date due rette SE, SX, ed un punto fisso (fig. 8), sopra una

» di esse, si vole la curva, ciascun punlo B della quale e tale, che la di-

rt stanza OB ha un dato rapporlo alia perpendicolare GQ. »

Stabilita in I'origine dellc coordinate, ci dovremo servire delle equa-

zi oni (7), (8), per la risoluzionc del proposto problema. Essendo OX, OY gli

assi ortogonali delle coordinate, si ponga OS =p, e si riguardi I'angolo ESX

costanle avente per tangente rn , onde

(S)=- •

Sara I'angolo

CQS= u= QSG-+-QGS,

c I'angolo

32
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OBQ= BOG-(-QGO,

«' — CO = BOG — QGS.

__ tang.QSG -H tang.QGS _ 1

^~ 1— tniig.QSG. taiig.QGS m'

y'

tang.BOG — tang.QSG x' y'— mx'
"^ "^ 1-Htang.BOG. tang.QSG ~ . tf

~
x'-\- mi/"

X

Le due equazioni sopracitate, esscndo x = x', si liducono alle seguenti

<*- 4' -(|i'] =-['-*(!)][(§)-']

Siccome Tuna soddisfa all'altra , introdotti che siano i dati del ptoblema ,

COS! ci serviremo dclla prima di queste due , per trovare Tequazione della

locale cercata. Abbiamo peitanto

-(1)='
e

^dx

onde otteniamo colla sostituzione

m

ldy\ ^1-4- m'^

V.T,' m

da cui

e pero

Essendo poi

mp -+- 1 = 0.

"=-SG'

C'
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supponiamo che QG : OB : : » : 1, per cui QG = n. OB, avremo

n.OB_nJ^(a;'2-4-i/'2)
m- .

, , ,

bG p -t- X

e J'cquazione precedente diventa

(lalla quale risulta

„2j,'2h_ („2_ m2)j;'2— 2pm^x'— p''m^= ,

che 6 I'equazione cercata.

Se in tale equazione si pone k = 1 , ailora essa diventa

y'i-^ (I_ m^)x'^— 2pm^x'— p''m'= ;

ed ill tale supposizione e stato risoluto il problema da Francoeur (*). Rispetto

alle curve rapprcsentate da talc equazione: si veda il citato geometra.

Locali, che si otlcmjono da tin sistema di retle polari, condotlc

perpendicolarmente aUe normali di una data ciirva.

19. Nclla supposizione che fosse 1)= u', si avrebbe
'r'
= 0; onde le due

equazioni (7), (8), si riducono ad

"b-^m-'b-im
9 ['-cin

,

[»('-'©]- 4' -(I)]©

4'-©]
ci

Cotali due equazioni » messe sotto I'aspetto

() Opcr. cit. Tom. I, pig. 460.



y
=

— 20G -

"[^-(g)]--['-f]

»[f*(|)h4'-f](l)

'-'^)

poslo nolle mcdesimc « = !>()% per ctii y^ce, si riducono ail

•'-»©

dx'

y= 7-2

Da queste due cquazioni si deduce

"" »=<S)
liitroducendo in questa equazione I'espressione di (---), dcdotla dall'cquazione

della eurva MN (fig. 1), rappiesentata dall'cquazione j/ = /"(x), si avrii modo di

tiovare x in funzione di x', ij', e cosi potremo eliminare a; dall'equazione (A),

ed ottenere I'equazione tutta in x', y' della locale die si cerca.

Piendcndo un cllissc d'equazione

si ha

idy\ bx

per cui daU'equazione (B) si ottiene
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onde dall'cquazione (A) deriva per ultimo risultamenlo

(C) {y'^-^- x'%aY-¥- b'^x'^) — {a"— b')x'hf=0 ,

equazionc di sesto grado, e chc rappresenta una curva simmetiica intorno agli

assi dclle coordinate a quattro foglio; le ([uali si uniscono al centio dell'el-

lissc , da cui cssa deriva , e ciio viene generata dal conduire da! centre le

perpendicolaii successivaniente alle sue normali.

Se fosse A= a , chc k il caso, in cui I'eliisse si trasforma in un cir-

colo, si ha

la quale rimano soddisfatta da ij'^^ , x'= ; cioe la curva generata si ri-

duce ad un punto, posto nel centre del circolo, come doveva esserc.

Qnadralrice di Dinoslmto.

20. Supponiamo dato il circolo QO (fig. 9), e che da tulti i punti del

diametro EF s" iiinalzino dclle perpendicolaii successivainente , le quali in-

contrino i successivi raggi, incoininciando dal primo OE. Sia B il punto d'in-

contro dell'ordinata AK col raggio OQ qualunque; sara

OP= x, PQ = !/, OA = x', AB = y'.

Essendo la curva IH della fig. 1." in questo caso confusa coll'asse delle ascisse,

sara

M= , := .T ; inoltre p = tang.cj ^= tang.90°= oo ,1—11 1 11
ti=-

tang.w' tang.ABQ tang.ABO tang.QSP lang.QSX ,rfi/.

Sostituendo da prima nelle due equazioni (1), (2) i valori di u e z, e divi-

dendo sopra e sotto i second! membri per p, avremo le altre due

)['-(S')"]
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y=
V/,xS r

dalle quali, pei valori particotari di (p, (f,
lisultano le segucnti

Da quest'ultima si deduce

y($)+^-^'

Per essere poi

e peio

ne viene

[dx]

X

y

^—^'•y~
tang.QON

*

Ma I'arco QN, che misura I'aDgolo QON, c proporzionale airascissa x\ e pero

si puo fare I'angolo

essendo ^ la semicirconferenza di raggio 1, ondc

nx'
tang.QON = tang.—

,
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e perd

y =-
Tra;

che e I'cquazione dclla qitadratrice di Dinostrato.

Epicicloidi ordinarie.

21. Dalle equazioni (1), (2) discendono pure quelle dellc epicicloidi or-

dinarie. Sia di fatto MN (fig. 10) un circolo di raggio l> , su cui ruola un

altro circolo di raggio o, essendo A il centro del circolo mobile, e B il punto

descrivente Vcpicicloide. Sia il punto di contatto fra i due circoli, ed ES
comune tangeiite; per cui ad cssa sara norniale il raggio \Q, che andera,

prolungato che sia, a passare pel centro C del circolo fisso. Si ponga la li-

nea AB = C ; sara z= OL = OP— PL , h= LA= PQ h- DA; ed essendo

OP = i , PQ = y coordinate del circolo MN al punto di contatto fra i due

circoli, risultera

«('|)

, ed ij = 1/

Quindi sostituendo nelle citate formolc le trovate espressioni di 2 c di m, dopo

le dcbite riduzioni si ha

(A) x'= X

(B) y=y

« ['-^©]

(Jueste due equazioni sono le ricercate, ne altro rimane, che a sostituire lo

espressioni di f, <^, (-^j in funzione di x, dipendenti daU'equazione del cir-
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coIo fisso, e dagli altri clrmcnli, che riguardano il circolo mobile, ed il punto

B descrivcnte I'cpiclcloide.

Pel' ridurlc alia forma ordinaiia, si faccia passarc I'asse delle ascisse pel

centio C del ciicolo lisso MN, ponondo in M I'origine delle coordinate. In-

cominci a ruotare il circolo mobile AQ sul fisso, quando il punto H c a con-

tatto del punto M. Si notino con A, B, Q gli angoli del triangolo ABQ; si

ponga Tarco MQ= «, e la niisura dell'angolo A sarii data da - , c cniclla
a

dell'angolo <JCM da - . Secondo le convenzioni slabilite, I'angolo BQS= w,

e I'angolo FBA = u' misurato daU'aico di cerchio FGI, per cui (i)'=:p-f- B,

e pero si ha 1^;;= tang.(c>)'— u) = tang(B — «). Essendo A -+-

B

-h Q ;= ;v,

si avn'i

(

a



ed
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r<'/\ ..../' . 'i
« f'/'

"•" (-7-] «• cos.oj. sen.f—(--)

*-^'^^['-|;;")] «("-5

a.scn.Q. sen /—(-t\
\a of

I
I i\=

fi
— c. sen. -rt-TJ

»

omlc soslilucndo

(D) y' = (a -h b) sen. - — c. sen (—i--r) •

o ^a h

Lc due equiizioni (C.) , (I)) cosi prcsentutc snno quelle , die conuineiiienlc

venirono riportatc nolle opere di inatcmalica (*).

Ipocicloidi ordinarie.

22. In quel modo, che si sono ottcnute lc equazioni {\), (B), si hanno

le seguenti, che apparlengono allc ipocicloidi.

(A') x'=x^ 1 ^

(B) ,j=.vH —— j-j-.

Ora si vedc, che le due equazioni (A), {.\') si possono cs[)rimerc coll'unica

e che le due (B), (B') si possono rappiesentare coH'alti'a

(*) Si vida frj (jli altri Kreil. Op. cit. pag. 230.
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Qiinndo si prendc il segno superiore, si hanno Ic cquazioni, da cui si dcducono

quelle dclle cpicicloidi, e quando si prende il segno inferioic si hanno I'equa-

zioni, dalle quali si dcducono quelle dclle ipocicloidi.

Cicloidi.

23. Snpponiamo , chc la curva MN dclla fig. 1." si conlbnda coll' assc

dello ascisse (lig- 11); inoltfC supponiamo, che la curva IH sia una retta pa-

lallela a (|uesl'asse, sulla quale si trova costanteiiienle il centro A del ciicolo

mobile QD di raggio a, il qual circolo si move fotando sull'asse OX, coin-

cidcndo al coniineiare della rola/.ione il punto I) col punto (), originc dclle

coordinate; e la retta AR sia lissa rispetlo all' area del circolo mobile, es-

sendo B il punto descrivcnte la curva, di cui si cerca I'equazione. F'er avere

Tequazione di una tal curva si noti, che y= , ti:= a , z^x (che deno-

teremo con /) , OK = x', KB= i/', 1' angolo B()S == u , I'angolo FB.V =: <->'

niisurato dall'arco di ccrchio FGI, c pero s)'=p-i-B, dcnotando al solito

con B, C, Q gli angoli del triangolo ABQ; s;ua

e pero le equazioni (1), (2) si ridurranno con questi dali alle scguenli

(E) x'=x "-, iV) ,/=^^.

Ritcneudo le dcnominazioni prccedenli, si ha

a. scn.Q. sen

-

" ^ a ^ ^pji ^
^-^9 seT.B

' «'

ed inoltre cssendo

a. scn-O-cos.-
nip u'i' a '

a — .-r= a — f . COS.—

,

sen.B "
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si ottiene sostituendo nelle precedent! equazioni

,
t

a; = < — c. sen. - ,

a

t

ii =a — c. COS. - ,•'

ft

cho sono quelle dclla cidoidc (*), dalle quali, fatto c = n, ne risultano quelle

(lella cicloidc ordiiiaria.

21. Confrontando le equazioni (E), (F) colle equazioni (A), (B) del n.°'21,

si rileva chiaiamente in qual modo quelle siano stiettamente connesse con

(|ueste, coino dev'essere, e con quali licvi modilicazioni si passi delle equa-

zioni dclle cpicicloidi a quelle delia cicloidide, poiche basta poire nelle prime

Cjurva ficiieyala dal punlo cVinconlro di una perpcndicohtic, condolla daWorujine

dclle coordinate con una retla di dclerminala lunghczza, pcrconenlc

colle sue eslremita gli assi ortogonali delle coordinate.

25. Ritenendo che la solita curva IH si riduca al punto (fig. 12), ori-

gine delle coordinate, si supponga inoltre, che la MN si confonda coll'asse

dclle y, per cui abbiamo x^=^0, ed y qualunquc: le due equazioni (7), (8)

si ridurranno alle seeuentiL.gl

.'/-

[-H|)l'-^'l)] »

dx'

le quali si possono porre sotto I'aspetto scguente

/) Kreil. Op. cit. p.ig- 130.
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Li:-'^][;i-^J«

1%

r— ^iljay. .^,<lf,^

>l=—
9)[

'

\,lvlydx

E per essere
( -f-)^ x , otterremo

Ora si ainmctta, che la retta condotta dal punto O, faccia colla CQ I'aiiirolo

<*HQ, denotalo con u egualc a 90°; c die inoltre I'angolo GQO, indicato con
w sia vaiiabile , essendo la retta GQ = a , per cui essa sara sottoposta a

tutte le inclinazioni colla OY, percorrendo colle estreinita od appoggiandosi

senipre ai due assi OY, OX. Essendo pcrcio

tang.fd)'—6o)= tang.(90°— w) c= = -
,

tang.u f
avremo

1

ondc sostituendo ncllc ultime equazioni trovatc, avremo

Indicando OQ con «/, ed OG con /, sara

onde le due equazioni trovate divfrranno
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Da qucste deduiremo

a^x'=— ah -)- /'
, ahj' = (V("'' — '") >

per cui dalla prima quadrando si aviii

a<x'2;= aH''— 2aH'-^ l\

e dalla seconda

a*{/"^=^ a2<«— /«.

Sommando queste due equazioni, e dividendo per — a}, risulteia

I'— ah''= — a\v-^-^ if) ,

da cui

il qual valorc di i"^ sostituito neirequazione

trovata poco sopi'a, ei da, dopo i debili sviluppi c riduzioni,

(jy'2-^ xy— a'x'hj'^^ ,

la quale cquazione e pur quclla tiovala dai geomctri Vincenzo Riccati, e Sa-

ladini (*). E siccome il movimento della retta QG si puo eseguire nei quat-

tro angoli retti, falti fra loro dagli assi ortogonali ; cosi la curva verra a

conslure di quatlr'o foglic, ehc si uniscono al punto 0; c percio dessa sara

in qualche modo analoga a quclla, di cui si Iralto al n.° 19, ed espressa dal-

re(juazione (C), come analoghe sono le equazioni di qucste due curve.

Tiaiellorie derivmili da un sislema di relte jiolaii.

26. Le equazioni (1), (2) si prestano pure a trovare le equazioni delle Iraicl-

torie: e qui prendercmo a considerare il caso di (piellc, cho derivano da un

sisleuia di icttc polari.

Sia la curva MN (fig. 13), coincidente coH'assc doilo ascissc; la ()('. iac-

cia colla AB I'angolo .VBC =«', costanto o variabilc con data legge uguale

'l liiililulioiies aoaliticae Viiiciiilii Riccati et S.ilailiiii. Tom. I, [tag. 327, lioiioniae.
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a /»— AlU;, oncle tang m'=— taiig.ABG, chc tlenoteremo con — X, c I'angolo

i'jQS e qucllo, che si nolo con u. Volendo la locale di tutti i punti B, sara

OP= x', FB = !/',
(^^^)
= 0, y^i) ,

X qualunque. Si riguardi la curva III ristretta al punto A, c la CO si abbia

come tangcntc alia locale, che si cerca, al punto B, per cui

/dy'\

(^)uindi

e dalle cquazioni generali risultcranno Ic altie

X= » J/ ,

dalle quali eliminando x si lia

y'— «

x' — z
'

e pero

H\
- - ^ At)

da cui si ottienc

cbe e un cquazione di una fainiglia di curve, che tagliano sollo un angolo

costante o pure variabile con deterniinata legge, un sistema di rette con-
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(loltc dallo stesso punlo; ovvoro o I'equazione dello traieUorie, derivanti da

un sistema di iclte, condolle dallo stcsso punto (*).

Spirale locfarhmica.

27. Sc si riguarda ncll' cquozionc precedontc \ una quantita costante ,

e si pongono :=0, m=:0, avrcmo

7(x'(/x'-4- y'dy') — {x'dij'— y'dx') = ,

che e I'equazione dclla spirale lorjarilmica ordinaria.

Se si pone una tale cquazione sotto I'aspetto seguente

x'dij— y'dx'
x'dx'-i- y'dtj'=^

I

e si fa in cssa X= oo , si deduce

x!dx'-^ y'dij'= ,

(lie c- Tequa'Aione differenziale al ciicolo, coil'origine delle coordinate al rentio.

[Conlimm)

(*) Brunacci, Compcmlio Ji calcolo sublime. Vol 11." pag. 347. MilanO' — Prol. Piani. Atti

(lell'isliluin delle scienze di Bologna. Vol. IV. " Problrmi geomelrici, relativi agli angoli I'.illi ilai

raggi vettori colic tangenli, ec.
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in UHO slereoscopio (liaframmalico. Nola del prof. V. Voi.picelli.

Riliguardando un oggetto posto non inollo lontnno, esso dietro se nasconde

a ciascun occliio, una parte diversa dol catnpo della visione, inoltie nasconde

ad ambedue tutto qucllo spazio, che trovasi occupalo daH'ombra doppia del-

r oggetto stesso : qiiindi I' iino e V altro veggono sempie quella estensione

angolare del corpo, die sarebbe doppiamente rischiaiata dalia luce, se la ri-

ces'essc dai due punti corrispondcnti agli occhi che io riguaidano. Qucsta os-

servazione si deve all'cmincntc artista e filosofo italiano Leonardo Da Vinci,

che la registio nel suo trattato della pittura. Quando si osserva un oggetto a

trc dimensioni, e posto non molto lonlano, ciascuti occhio riceve una prospel-

tiva differcnle delToggetto medesimo, e la differenza e tanto maggiore, quanto

piu e grande I'angolo di convergenza dei raggi visuali, cioe quanto piu i'og-

getto e vicino a chi Io guarda. Tale osservazione inteiessante, sfuggita ed ai

fisiologi, ed agli artisti, fu liconosciuta e utiiiiicnte apprezzata dal cclebre fi-

sico inglese sig. Carlo Whealstone. Dunquc I'anima perccpisce un oggetto a tre

dimensioni, cioe percepisce/riiievo di un corpo, col mezzo delle due prospet-

tive differenti del medesimo , impresse ris()ettivamente nelle due ratine del

liguardante. Per tanto le diverse due prospettivc , o proiezioni di un me-

desimo corpo, sieno prima sopra due piani disegnate, come similmenle si di-

segnano in ognuna delle due retine , quando 1' oggetto stesso rigiiardasi ,

con uno, e poi coll'allro degli occhi. Poscia, mediante un opportuno congegno,

i raggi luminosi che partono da ciascuna delle artefatte prospetlive, si fac-

ciano inlersecare virlualmente o reaUnenle, prima che giungano agli occhi di

chi le riguarda. Questi raggi formeranno sulle due retine le immagini di quelle

prospetlive, come se fossero essi partiti dai diversi punti dell'oggetto, collo-

cato neilo spazio stesso nel quale succede la intersecazione dei raggi mede-

simi. Questi riiggi percid simultaneamcnte ofFriranno all' anima le proiezioni

dell'oggptto, disegnate sulle due retine, come le avrebbe vedute,se ciascun occhio

sppaialamcnte avesse riguardato I'oggetto stesso. Inollre la direzione doi raggi

luminosi, dai quali nascono le indicate proiezioni sulla retina, cssendo quella

stessa che avrcbbero questi raggi, se giungessero all'occhio direttamenle dall'og-

gelto, e senza I'indicato artiGcio, gli assi ottici saranno diretti ambedue verso il

luogo della iminagine, virtuale o leale dell'oggelto, come Io saiebbero, se nel

medesimo luogo stando I'oggetto, fosse questo dagli occhi medesimi riguardato;

34

h
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10 che viene a cosliluirc la orilinaria c naturale visione. Pcrcio ncirindicalo

luogo dovrii I' osservatore vedore I' oggello in lilicvo pciche , lipeliaiiiolo, i

raggi che partoiio dalle pioiezioni aitiliciali, prima incrociatidosi o viilualmente

o roalincnte, giungono (]uiiKli agli ocelli, c pioducono sulle due retine qucllo

cU'etto slesso, ehe vi produncbbeio, se iiivece pnrlissero daH'oggello medesiiiio,

eollocato in quelio spazio, nel quale si tiova I'iinniagine sua virtuale, o reale.

11 congegno ehe produce quesio offutlo, f'u dal VVhcatstonc chiamato slereo-

seopio, dalle due voci greghe Tcsptlg (stereos) aolidum, e mons^ (scopeo) specular.

Dai diversi modi coi quali si giunge ad otlenere, che i laggi luininosi,

procedenli dalle due prospeltive diverse di un oggetlo medesimo, vadano ad

intersecarsi fra loro virtualniente o realinente, e quindi a disegnarc sulle duo

retine le prospeltive slesse, nascono le diverse forme di stereoscopi. Anteriore a

tutti e quelio di Wheatslone, che nel primo di giugno 1838 fu presentato alia

societa R. di Londra, e che si puo chiamare slereoscopio catollrico. Nel me-
desimo due speech! i\I' M, ad angolo retto fra loro, servono a rifleltere i raggi

luininosi ehe partono dalle due diverse proie/.ioni AC, B D di un oggetlo

(lig. I.) insieme parailele, ovvero ad angolo di 45°

cogli specchi stessi, e ad inviarli negli occhi 0,' 0,

del riguardante; per modo che questi raggi cnnver-

gono virtualniente dietro gli specchi niedesinii. In cos'i

fatia guisa e chiaro che I'immagine dell'oggetto, sara

veduta dietro gli specchi, e sara costituita da tutte

lo intersecazioni virtuali dei raggi, che partendo dalle

due proiezioni giungono agti occhi. Percio se ad un punto qualunque a dell'ogget-

to, conispondano sulle proiezioni del medesimo i due punti N,' N, il punto «
sara veduto in E. Inoltre secondo che Tangolo ollico 0' E sara piu o meno
acuto, lo stesso punto E apparira piu o meno lontano dngli occhi; e da cio,

come ognun vede, nasce la sensazione del rilievo.

I! secondo steieoscopio e quelio di Sir David

Brewster , il quale puo dirsi diollrico ; questo illustre

scicnziato sostitui due lenti prismatiche ai due specchi,

e trasformo cosi lo slereoscopio a riflessione in un'altro

a rjlrazionc , rendendo ([uesto islrumento pin portalile ,

piii gradevole , e piu popolare. Le due proiezioni di-

verse M , M' ( fig. 2. ) di un oggetto medesimo , sono

in uno stesso piano : i raggi che partono dai diversi punli

di queste proiezioni, travcrsano le lenti prismatiche P,' P,
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ed enlrano negli occhi 0' cd (), in guisa, [jer effoUo della lifraiione, che lon-

vergono virtualmentc in un punlo dello spazio, compieso fra il piano deile

proiezioni medcsiine, ed il piano deile lenti piisiualielu'; (piindi c clio in <pieslo

spazio si forma i' ininiagine viituale, od in lilievo deH'oggeiio, corrispondenlc

alle proiezioni M, M'. Per questo modo i raggi che dai punli (>, I) deile slessc

due proiezioni di un oggeUo , sono inviati alle lenli prisnialiciie I*,' I', on-

li'oranno negli occhi, convorgendo virtualmonlc not juinto 1'^, od in csso ap-

pai'ira I'iinuiagine viituale del punlo a cui cuirispondDiio i [lunli G, I) nclle

proiezioni. Secondo che poi I'angolo oltico <)' K O saiu pin o ineno aculo ,

dovra vedersi piu o nieno lontano dagli occhi la iinniagine E, ed in cio con-

siste la sensazione del viituale rilievo.

Alio steieoscopio di Whealslone il sig. ;il)ale l)cila Uoverc aggiuiise due

lenti, e dando a tutlo il sisteina diinensioni suflicicntenicnic grandi, pod' in

esso introdurre proiezioni rotografiche inaggiori assai dcllc ordinarie; lo ehe

rende la sensazione del rilievo inolto sedeccnle: un cosi Cailo stcreoscopio jmo

dirsi culadiuUrico.

Gli effetti slereoscopici si possono egualinenle vederc, scnza usn ne di

specohi, no di lenti, ma solo col niezzo di due diatVamini; lo che da origino

ad un quarto stcreoscopio, il quale puo dirsi diafiumnialico, c che ho ronore

di presentare in questa sessione IV" del IJO a|)rilc liS.'jl all'accadeniia. II coii-

gegno semplicissiino, ed anclie prima di (jucst' epoca I'ho mostrato a pa-

recchi niiei amici : cnnsislc ((ig. !{) in una oassa ret-

tangolare A H 11' B', alia O,"! 1, larga 0,"'20, e lunga cir-l

ca 0,'"G2. Questa lunghezza pero non o di ligoie, pno essa

variare fra ceiti limiti, ed essere cioc maggioic o nii-l

nore di (jnella ora prescritla ; menlie Ic allie diinen-

sioni sono lissate da (juelle, che appartengono alle pro-

iezioni fotograllche degli oggolti, deile cjuali si vuole far

uso in questo stereoscopio: noi (|ui damnio (]uelle che si I

riferiscono alle diinensioni deile fologralie pci sU-reo-

scopi oi'dinai'i diolliici. I'ero si avverla clu; piii dinii-

nuisce la indicala lunghezza, e piCi riesce incomodo per

gli occhi vedere il rilievo. Sulla faccia verticale A I!

si collocano verlicalnioiite le duo proie/.ioni di un og-

1

gelto: sulla opposhi t'accia, pure verticale, II 11' sono pra-

licati due fori /* </, // (],' nd ine/./i) dolle II C, G' 11', |ici

quali si |)ossono guardare le proiezioni mcdesiine. Due

diaframmi UK, ll'K' verlicali, e ruotevoli ciascuno altorno I

un assc verlicale in II ed 11', e lunglii circa 0,"'
I 'J, scrvoiid
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ad inleicettiire, uno i raggi clie dalla proiezione A' B' vcricbbero all'occhio si-

nistro \np' q,' I'altro quelli che dalla proiezione A B vcirebbero aH'occhio destro

;) q. Da cio vedesi cho aU'occhio sinislio possono solo giungere i raggi che

piutono dalla proieziono A' B' destra, ed all'occhio destro solo quelli che partono

dalla proiezione sinistra AB. Per conseguenza i raggi delle due proiezioni ,

prima di giungere agli occhi, dovranno intersecarsi nello spazio A/3c6, c la im-

inagine in rilievo deli' oggelto si vedra nello spazio medesimo. Cos\ p. es. se

A, A'sono le proiezioni di un punto estreino dclla larghezza di un oggetto,

il punto medesimo sara vedulo in A da chi riguarda pel fori p q, p' q', secondo

le intersecazioni dci due coni, formati dai raggi A'B'p'g', .\Bpq. Nello stereo-

scopio diaframmatico i' immagine e reale, menlre negli allri storeoscopi sopra

indicati, la immagine c virluale. I triangoli

AAA' , q'^q , B^SB' , p'jSp ,

sono eguali fra ioro, perche hanno gli angoli, rispettivamente uguali ciascuno a

ciascuno , e cio tanto per le parallelle AB' ed HH' , quanto per gli angoli

opposti al vertice; inoltre anche perche le basi di due qualunque dci triangoli

medesimi sono eguali fra Ioro. Cosi p. es. i due triangoli AaA', e q'i^q , hanno

gli angoli eguali ciascuno a ciascuno ; ed inoltre le basi AA' e q'q eguali:

abbiamo in fatti

(„(q'q= GG' -H G'^ -4- Gp' -+- p'q' = GG' -+- Gp' -+- Uq' -+- p'q

= GG'-t-GH = HG'= AA'.

Quindi essendo gli estremi A, /3 egualmente distanti dalle basi AB,' HH', la

larghezza dell' apparente rilievo sara parallela alle basi medesime : inoltre

queslo rilievo si trovera nella mela della lunghezza dello stereoscopio dia-

frammatico, cioe della distanza che separa il piano H H' dei fori, da quello

.\ B' delle proiezioni. Quindi piii sara grande questa distanza , e piii sara

sorprendente I' immagine del rilievo, per la sua lontananza maggiore delle cor-

rispondenti proiezioni.

Esprimiaino con

/ = AB = A' B'

la larghezza di una qualunque delle due proiezioni di un oggetto, similmente

presa in ognuna di esse, larghezza che supponiamo essere la medesima nelle

proiezioni stesse, lo che sebbene a rigore non sempre si verifichi, tuttavia noa
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ci potii conduiic in errore scnsibile, nel valulare il rappoito fra le due lai-

gliezzc, una delle pioiezioni, I'altra del conispondente rilievo. Indichiamo con

a= BA' , b = 2AB h- a = 2/ -4- a ,

e la rclta che separa I'una dalPallra le due proiezioni, e la soinma delle lar-

ghozze loro, aumentala dalia distanza che le separa; dicasi c/=AlI la distanza

fia il piano delle proiezioni, e quelle dei fori; e sia
<f

I'angolo che fa la dire-

zione del raggio eslremo colla AB', cioe

9= /3B'A = aAB' .

Se indicheremo con x la melii di A/3, avremo

^B'=t--<-B'C, ma BC = - — x,

dunquc

Abbiaino altresi

percio avremo

TT— x= /3B'cos9 ,

donde

d'^cos^oj •+- b'^lcos^D — 1

)

4(cos'ip — 1)

2x = A/3 = 6 ^^ — b — dcotp ,

seny

ove abbiamo ritenuto il segno negalivo, peiche sempre dev'essere

2x <b .

Inoltre abbiamo

b—a, . 2x 2(b— dcol<p)
I = —K— . dunque sara -j- = -, ^ .

2 I (o — a)

il lapporto fra le due larghezze 2x ed /, una dell'apparente lilievo, I'altra delle

proiezioni.

Se dopo veduto il rilievo A;3, si aprano i diaframmi HK , 11' K', sino

a faili comhaciare coi iali AH , B'H' , e cio si faccia senza inai perder di
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visla 1' immajj'inc del rilicvo siesso , avvena fcnomcno fisiologico molto in-

tericssantc; vediemo cioe contemporancainente, ollie al rilievo, anche ie cor-

rispondenti sue pioiezioni. Si vedranno per conseguenza tic iminagini , una

circa la metii deila lunghczza dello stereoscopio, nelia quale consistera I'ap-

pai'ente rilievo, ie altrc due saranno le pr'oiezioni; ne riesce, per conato di

volonla vederno due sole, quelle cioo sollanlo delle proiczioni. Qucstc tre iin-

tnagini appariscono senza soccorso nc di lenli, ne di specchi , ne di dia-

frammi; giacche questi hanno scrvito solo a produrre la sensazione dcH'appa-

rcnte rilievo, ina poi rimossi, la sensazione continua, e vi si aggiungo I'altia

dello due proiczioni. La coesistenza di queste tre iaimagini, e fenomeno molto

singolare, sotto il punto di vista fisiologico; poiche in talc visione, I'occhio

riceve i raggi clic non s'interseoano, da quelli chc inteisecandosi costituiscono

Tappaientc rilicvo; e nel tempo stesso Tocchio conscrva dislintc le iinmagini

dei punti tutti, dai quali partono i raggi medesiini.

Se Ie proiczioni sieno Tuna di colore complcmcntario deH'altra , la im-

inagine del rilievo comparira bianca, non altramente che negli altri stereoscopi,

con questo di piii, che dopo concepita la immagine del rilievo, aprendo i dia-

frammi senza m.ai perderia di vista, si vedranno le tre imaiagini , cioe una

bianca del rilievo apparente, colle altre due a colori complementari, che sa-

ranno le immagini delle corrispondenti proiczioni; fenomeno anche piu curioso

per la varicta dei colori. Quelli che non sono abituati ad osscrvare fenoincni

ottici , debbono usare di una qualche allensionc a percepiie la prima volta

la immagine del rilievo con questo stereoscopio ; per6 quando essi abbiano

gli occhi ben conformati, c di piij non sieno preoccupati e distratti, vedranno

ben presto la immagine del rilievo, riguardando circa il mez/.o della lunghezza

dello stereoscopio. Del resto una volta percepita la immagine stessa , niuno

incontrera piii difScolta nel rivederia quando voglia. Di piu procurata la visione

delle tre immagini nel modo indicate, la terza delle medesime, quella del ri-

lievo, anch'essa riapparira subito agli occhi del riguardante, sebbene |)rima ri-

voltosi al trove.

Se dopo concepita Tunica immagine del rilievo nello stereoscopio diafram-

matico, I'osservatore procuri, colla sola volonta, di vedere altro che le due delle

proiczioni, non potra otteiierlo. Inoltre se il riguardante, senza mai |)erderc di

vista la immagine del rilievo, si allontani dai fori |)ci quali guardn, vedrii la

immagine medesima sempre piii avansarsi, e sembrera che questa voglia se-

guire I'osservatore.
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Lo stercoscopio di cui parliaino neppure lia bisogno dci due fori, pra-

licati nella faccia verticalc HH'; questi foci sono giovevoli per Kssare gli oc-

chi dell'osservatore, ma non sono affatto necessari , basta guardare le im-

magini steieoscopiche o proiezioni , piotette lispetlivamente ncl mode che

si e detto coi diaframini , e coiiipaiiia 1' iininagine dci liiievo , come se si

fosse guardato pel fori oculaii.

Si pud eziandio sostituire ai due un solo foro, praticato nel mezzo della

fiiccia HH', purch6 questo foro colie sue giuste dimcnsioni , possa intercet-

tare i laggi ciie vengono dalle proiezioni , come i' inteicettano i diaframmi

sopra desciitti: a questo fine la faccia medesima deve poterc scoirerc avanli

e in dieti'o, per avvicinarsi cioo od allontaoarsi dalle proiezioni, cosa facile

ad eseguire per mezzo di un opportuno scorsoio.

Non occoire che lo stercoscopio in discorso sia coperto al disopra; giacche,

per vederne bene gli effetti quando non abbia coperchio, basta che Tosservatore

guardi pci fori oculari, volgendo le spalle alia luce. Se poi vogliasi, per maggior

I)recisione, che sia coperto anche al di sopra, in tal caso fa d'uopo illuminare

le proiezioni con un sporlellino a cerniera, che dovra essere inlernamente ri-

copei-to di una lastra metailica riflettente , la quale, inclinata sccondo il bi-

sogno, illuminerii le proiezioni stesse. Pero in talc caso , come facilmente si

comprende, rosseivalore dovra volgere la faccia verso la luce.

Adoperando proiezioni fotografiche assai grandi , I' inimagine del corri-

spondente rilievo sorprende ancora di piu, perchc quesla impiccolisce molto ri-

spctto quelle fotografiche , e la sua precisione diviene maravigliosa ; quindi

nprendo anche in questo caso i diaframmi, dopo concepita la immagine del

rilievo, e bello vedere ad uii tempo le due grandi proiezioni, ed il piccolo ri-

lievo corrispondente alle medesime. Quando si e fatta I'abitudine a vedere il

rilievo collo stercoscopio diaframmatico, non si sente piii il bisogno degli altri

stcreoscopi, riguardo al riconoscere il fcnomeno (isiologico del rilievo stesso.
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COMUNICAZIONI

Necrohgia del comm. D. Lvdovico Ciccolini.

I '
. ..

Li .iccudeinia gia conoscc lu pciditn, die il corpo dei soci ordinaii di essa

fecc nel 24 aprile di quest' anno, colla niortc deli' illustre loro collega il

comm. D. Ludovico Ciccolini.

Questo distinto scienziato nacque in Macerata a' 22 novembie 1767, da

noi)i]i genilori Delio Ciccolini, e Camilla Buonomini di Pesaro. Coinpiuti gli

studi elementari di rettorica e filosotia nella sua patiia, si reco il Ciccolitii

nella universita di Bologna, ove soUo la direzione del Canterzani.e del Sa-

ladini, si applico al calcolo sublime. Nel 10 dicembie 1797 fu ricevuto ncl-

I'Didine gerosolimitano, ma non si pole reeare in Malta per la venuta de' fran-

cesi in Roma. Si porto nel 1798 a Paiigi, ed ivi applico alio studio dell'aslro-

nomia, colla scoria del sig. de Lalandc. Fu pioposto dallo stesso lialande per

astronomo nella spedizione scientifica intorno al globo , ordinata da Napo-

leone I; ma, forse per essere egli straniero, non fu accettato. Torno in Italia

nel 1801, e ricevetle dal governo di Milano la nomina di astronomo nell'uni-

versita di Bologna.

Nel 181-5 ottenne da Pic VII la dimissione, lanto come direttore della

specola, quanto come professore di astronomia nell'universita medesima, col-

I'annua pensione vitalizia di scudi 300. Nel 9 ottobre 1837 fece la solenne

professione nell'ordine gerosolimitano , cui gia era stato ascrilto; quindi no-

ininalo commendatore, e prefetto della biblioleca dell' ordine medesimo nel

palazzo magistrale, ivi sino aU'uUimo suo giorno visse, insieme agli altri ca-

valieri, e commendatori suoi confratelli.

II noslro collega pubblico parecchie opere di astronomia, di geografia e na-

vigazione, di gnomonica e di cronologia. Pochi mesi prima di morire pub-

blico una I'isposta ad alcune critiche fallegli dal Delambre, e riprodusse pure

la risposta, gia da esso pubblicata nel giornale arcadico, all' illustre astro-

nomo D. Giuseppe Calandrelli. La curtesia, la nobilta di animo, e la dot-

irina che possedeva il nostro defunto collega , lasciarono in tutti quelli che

lo conobbero,un vivo desiderio di lui.
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Iiilroduzione alle formule per la teorica deir eleltromotore vollaico- — Ragio-

namenlo del prof- P. Volpicelli.

VJerto non tutto, ma la maggior parte di quello che saio per dire in qucsto

ragionamento, trovasi qua e la nci divers! corsi di fisica, e nellc diverse memorie

che trattano delia pila voltaica: pero a me sembra, che un tessuto breve di

quanto essenzialmente concerne la genesi del pilierc voltaico, e la base della sua

teorica, si lasci aiicora desiderarc, in ispecie da quelli che, o non hanno mode, o

loro manca il tempo necessario a consultare i diversi autori. L'oggetlo di questo

epitome sulla storia e sulle controversie dell' indicato congegno, e quello di pre-

parare la esposizione dclle formule, sulle quali oggi e basata la teorica dell'elet-

tromotore di Volta. Forse potri un lavoro cosi fatto riescire utile anche a co-

loro, che vogliono speculare piii addentro in questo interessante ramo della fi-

sica, non ancora del tutto esaurito- Inoltre, affinche ognuno conosca i fonti dai

quali ulilmenle si puo attingere, sia per la storia, sia per la teorica dell'elet-

tromolore, daro in fine di questo discorso uu elenco, quanto piii completo per

me si potri, dei lavori fin'ora pubblicati, che riguardano il galvanismo, c la

nominata pila.

§. 1.

Niuno e che non sappia quali fossero i primi fenomcni, relativi alle con-

trazioni delle rane per I'clettrico, scoperti a caso da Luigi Galvani nel 1780,

chenacquein Bologna nel 9 settembre del 1737, che fu professore di anatomia

in quella universita, ed in quell' islituto, e che cesso di vivcre nel 4 dicembre

del 1798. Abilmento conobbe I'anatomico, e filosiologo bolognese I'importanza

grande di quei fenomeni, sui quali per ben undici anni si occupo sperimen-

lando continuamente, senza pero dare al mondo scienlifico alcuna notizia di

questi suoi lavori. Finalmcnte, dopo un cosi lungo intervallo, e mentrc Volta

nel 1791 scriveva la lettera al dott. Bondioli sull'aurora boreale, il Galvani

faceva dono al colto pubblico, di quelle sue inirahili osservazioni, nel com-

mentario « De viribiis elcclricitatis in viotu musculari » stampato prima nel

T. VII. De Bononiensi scienliarum el arlium insliuuo alque acadcmia coinmenia-

rii, p. 363, an. 1791, e nuovamente a Modena nel 1792, per la societa ti-

pografica , con note , con una dissertazionc del prof- Gio. Aldini , intitolata

« De animalis clcctricae iheoriae orlu alque incremeniis « e con una lettera

del Galvani al prof. Carminati, sulla sede della elcttricita animate.

35
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Sultzcr professore nell'accadeinia di Ueilino, aveva giii pubblicalo ncl 1760,

in una sua memoria fra quelle deiraccademia stessa, col titoio « Teorica ge-

neraie del piaccre » un fatto, cui non si accordo veruna importanza, e che

doveva poscia lannodarsi alle scopcrtc galvaniche. Si congiungano egli dice,

pei loi'o estiemi due lame, una di piombo I'altra di argenlo, e pongasi la lin-

gua iVa le medesime; si avra una sensazione moilo simile a quclla che pro-

duce il solfato di ferro, e si percepira nel tempo sicsso un leggcro splendore.

Sullzer da cio concluse che la congiunzionc dei due metalli, pi'oduce una vi-

brazionc deile moiccole lore, la quale si trasnictlc alle papille nervose. Questo

t'atto che si Icga col galvanismo, ma che non coslituiscc pero la sua scopeita,

riniase isolato e scnza importanza, fino a che I'azzardo di cui gli uoinini di

genio sanno profiltare sempre, inise Galvani nella via delle sue celcbri sco-

perte.

Secondo il giornale enciclopcdico di Bologna, n.° 8 del 1786, Cotugno

professore di mcdicina in Napoli, toccando con un ferro incisorio il nervo in-

tcreostale di un sorcio, lenuto a mano in una posizione fissa, provo una pic-

coia commozione, simile a quella che produce la elettricila. Questo fatto, an-

ch' esso anteriore alle pubblicazioni del Galvani , e tanto eccezionale , che

non potcva deslare I'attenzione di verun fisico, e promuovere delle ricerche per

ispiegarlo.

Un altro sperimento relativo al galvanismo, pure anteriore alle scoporte

deH'anatomico bolognese, viene riferito da Swammerdam, in un opera pubbli-

cala sul fine del XVII secolo, col titoio Bihlia naturae (T. 2.°, p.849)- II sig- Uu-

nieril rilbrisce a questo modo la sperienza che Swammerdam fece, alia pre-

senza del gran duca di Toscana, nel 1678. Sia un tubo di vetro cilindrico, nel-

r interno del quale si trova un muscolo, da cui esce un nervo contornato da

un sottile filo di argento in guisa, da poterlo sollevare senza troppo stringerlo

ed olTcnderlo. Si faccia passare questo primo tilo a travcrso un anello, praticato

alia estremiti di un piccolo sopporto di rame, saldato sopra una specie di pi-

stone; ma il piccolo filo di argento sia disposto in modo, che passando fra il

vetro ed il pistonc, il nervo possa, dalla mano attirato, venire in contatto col

rame. A questo contatto si vedc tosto il muscolo contrarsi: la sperienza so-

mi^lia molto a quella di Galvani, ma il modo col quale fu da questo ese-

jiuita, prova che non aveva egli avuto congizione alcuna del fatto narrato.

Da' snoi stuili, foi'tunalissimi per le consoguenzc che ne derivarono, cre-

dette il Galvani poter concluderc la esislcnza di una elettricila animale, posi-
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tiva iicll interno dei muscoli, e negaliva nell'esterno dei medesimi; per modo

die, mettcndo qucste parti fra loro in comunicazione, mediantc il corrispondentc

nervo ed un arco meltallico, si osservava ia ncutrnlizzazione dcllc due contrnrie

eleltriciti, per mezzo dclle musculari contrazioni. Quindi cgli, pei fatti liportati

nella terza parte del suo citato cotnmenlario, generalmenle stabili, che neli'ani-

iiiaic, sia vivente, sia di fresco ucciso, si eccitano le contrazioni , quando i

muscoli cd i nervi di esso costituiscono un circuito chiuso, c formato di con-

dutlori dcir elettrico, dei quali alcuni dovcvano essere mctalli.

Tutto il niondo s' intercsso vivamente alle indicate sperienze del Galvani,

ma il celebre Volta le approfondi piu di ogni altro fisico di allora, e finalmenle

dette alle medesime una spiegazione, opposta del tutto a quella gia riferita.

li'illustre fisco di Como, dall'analisi dei fatti stessi ritenne da ultimo, che il

principio dcireccitamenlo risicdeva nei metalli. E poiche questo principio do-

veva essere necessariamente di natura elettrica, essendo esso arrcstato dai coi-

benti; cosi opino egli che il solo contatto dei metalli eterogenei fosse la causa

elettromotrice, I'origine ciofe della elettricita: la quale sebbcnc debole, pure

traversando i muscoli della rana eminciitcmentc irritabili, generava le contra-

zioni osservate negli animali. Volta indicando col nomu di galvanismo il com-

plesso dei fatti osservati da Galvani, sostenne dopo moltissimi e svariatissimi

sperimenti, die tutta la magia del galvanismo, riducevasi alia elettricita messa

in moto dal contatto dei mettalli fra loro.

§. 2.

Galvani cerco di sostenere la sua opinione di una eleltriciti animale, con-

tro il fisico di Como, e gli obbietto le convulsioni eccitate mediantc un arco

di «K solo metallo. Ma Volta gli risposc, che la piu leggiera differeiiza nelle

parti del metallo, impiegato a chiudere il circuito, la piii debole eterogeneita

nelle parti medesime, prodotta da cagioni o mcccaniche, o fisiche, o chimiche,

poteva ncir occasione del contatto essere causa elettromotrice , maoifestata

dalle convulsioni.

I scguaci del Galvani non si arresero per tanto, e portarono contro Volta

una sperienza nuova, riferita in uno scritto anonimo (1j, per mezzo della quale

si ottengono le contrazioni , senza intervenlo di alcun metallo , ma solo

(1) Accad. R. di Torino, T. X.WII, p. 21.
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niedinnte il conlalto ilei muscoli c dei nervi; dal clie a piinia giunta sembro

abbatlula la dottrina del Volta. Ma questi risposc, che tale sperienza con-

fermava, e rendeva pii generate la dottrina medcsima ; giacche il contatto

fra corpi conduttori, jmrche diversi fra loro, sieno metalli o no, bastava per

essere causa di clettroinozione.

A rendcre da ogni dubbio sccvera la sua teorica in proposilo, Volta di-

moslio che, se avevasi sviluppo di cieltrico dal conlalto di soli muscoli , e

ncivi, senza 1' intcrvento di metalli diversi, avevasi anche dal conlalto di soli

metalli rf/ros/, senza intcrvento di muscoli e nervi. Cio fu dimostrato nel 1799

da questo celebrc fisico in varic guise , ma in ispecie col conlalto di due

dischi, uno di rame I'altro di zinco, ciascuno del diametro di circa 3 pollici:

sperienza da tutti conosciuta, e che dallaulore suo fu chiamata fondatnentale.

§.3.

1 fisiologi ammisero tutti la teorica del Galvani, la quale dava loro il

mezzo di risolverc il gran problema della sensibilila vitale, che da secoli rima-

neva insoluto. I naluralisti, specialmenle in Alemagna, pur essi ammisero la

dottrina galvanica, perch^ trovavano in questa un pretesto di accordare colla fi-

siologia Ic vaghc loro speculazioni irietafisiche. Giovanni Aldini professore di

fisica in Bologna, e Giorgio Aldini, che divcnne piii lardi consigliere di slato

nel regno d' Italia, I'uno e 1' altro nepoli del Galvani, furono i primi a so-

stenere, mediante osservazioni fondamentali, le opinioni del zio loro. Un al-

tro fisico, Euscbio Valli di Pisa, che sperimenlava di concerto con Muscati, si

associo ben presto a quel primi difensori della dottrina bolognese. Valli di-

moslro: 1.° che si oltenevano le conlrazioni della rana, prendcndo per arma-

ture due lastre di piombo di varia qualita: 2'' che quando una ranocchia per

un cerlo tempo aveva soffcrlo conlrazioni, bisognava lasciarla riposare per

(jualchc islanle, a tine di metterla in istato di nuovamente contrarsi: 3.° che

i metalli non ossidabili o poeo, quali sono I'oro e I'argento, producono effetti

assai deboli : 4." che quando V armalura era per un cerlo tempo reslata in

contatto coi nervi, le conlrazioni cessavano ; ma che cangiando il posto al-

I'armatura stessa ricomparivano gli effetti. Felice Fonlana, professore di filo-

sofia in Pisa, e poi di fisica presso I'arciduca Leopoldo, inoltre Giulio, e Rossi

a Torino, conlinuarono cosi fatli studi, mediante sperienze puramenle (isiolo-

giche, le quali lendevano a [irovare la csislenza della elettricita animale, ed
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a giaslificaic hi simiglianza deirazione nervosa cogli effelli della botliglia di

Leida-

Perogli avversari alia teoricadell'illustre aiiatomico bolognesc non tardaiono

a maiiifcstai'si, e pfimierainente Heil profesFoic di medicina neiruniversila di

Beriino, nato a Rhanden ncl 1759, e mono nel 1813, coinpilalore degli ar-

chivi di fisiologia, si pronuncio contro quella dottrina: quindi Pfaff professore

a Stuttgard, fisico di mollo ineiito , fu degli opposiloii piii valenti del Gal-

vani. Le critiche alia dottrina galvanica, nei qualtro anni dopo la pubblica-

zione della sua opera , furono generalmente comprese nel doniinio della li-

siologia ; ma in seguito i piu Ibrmidabili ncmici si manifeslarono ncl cainpo

della fisica , ed il prime fra questi fu il cclebre Alessandro Volta , il ([uale

avcva in principio ricevulo senza riscrva lo opinioni del Galvani, ma poi ri-

credcndosl, divenne il piii terribilc suo contradditore.

II (isiologo di Bologna difese per ben sei anni la sua teorica della elet-

tricit^ animate , contro Ic obbiezioni continue del Volta , e questa lotta

mirabile, fra due scienziati eminenti, formera la piii gioriosa pagina della sto-

ria del progrcsso fisico nello scorcio del secolo decimoltavo. In fine Galvani

per togliere ogni dubbio, si procuro le convulsion! della rana mediante un arco

eccitatore, formato di parti assolutamente omogenee; facendo cosi I'ultima sua

sperienza, che i fisiologi moderni lianno in cento diversi modi ripetuta. Una

coscia di ranocchia, munita del suo nervo curvato in semicercbio, fu posta so-

pra un piano isolante: vicino alia prima, e senza comunicazione con essa, fu

posta una seconda coscia, il nervo della quale si fece cadere sul nervo cur-

vato della prima. In questo modo ai due punli di contatto non eravi altro-

chc sostanza nervosa, lutto era dunque omogeno: cio nulla ostante quando i due

circuiti furono cosl chiusi, le due coscie si contrassero forlemente. Era im-

possibile dopo questi risultamenti mettere in dubbio la esistenza di una elet-

tricita animale. I lavori dei lisiologi, che a nostri giorni hanno tanto minu-

tamentc sludiato in ogni aspetto il fenomeno della elettrica corrente propria

della rana , riconobbero che la corrente muscolare e un fatto generale del-

r organismo vivente, e che la corrente detta propria della rana si appartiene a

tutti gli animali, produccndosi essa da tutti quci muscoli, che hanno una e-

stremila lendinosa piu distinta dell'altra: questa corrente va dal tendine al mu-

scolo. Percio i fisiologi moderni dimostrarono la esattezza dei fatti scoperti da

Galvani, oggi riconosciuto vitorioso nella lotta contro il fisico di Pavia; bencbe
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allorn, cd anchc piu tardi, mollissimi dotti abbiano voluto negarc al mcdosimo

quesla villoi'ia.Galvani lasciandosi allc ispirazioni dol suo gctiio, t'orinulo a questo

inodo la sua dottrina: 1 "il iimscolo 6 una botliglia di Leida; 2° il iieivo fa da sem-

plice conduttore; 3" la cicttricila positiva circola dairintcrno del inuscolo al ner-

vo, c da questo a (]ucllo, travcisando I'arco eccitatore- I lisici moderiii, e special-

nieiite i signori Matlcucci, Du Boys-Keyinond, haiino messo fuori di dubl)io I'esi-

slenza di una coircnte propria nci diversi aniinali ; e la legge del Galvani,

ijuanto alia circolazione dclia eleUricila posiliva dalT inlciiio del inuseolo al

nervo, e viceversa, tiaversando i'arco eccitatore, venue complelaincnte cont'er-

111 a la.

§. 4.

La cicttricita statica, cio6 in equilibrio, era la sola clettricita conosciuta

dai fisici sino a quell'epoca; ma la elettricita dinamica, cioe in movimenlo,

si rivelo per la prima volta nelle ricerche del Galvani, per quindi arricchire

la scienza di tanlc conquiste, e la societa di tanto ben essere inaspettato.

ingiustamente adunque nel nostro secolo si e depresso a quando a quando il

geuio di Galvani, al cospetto di quello del Volta. Senza la sagacita maravi-

gliosa, colla quale Galvani prosegui per undici anni consecutivi, uno del pro-

blem! piu complicati che abbia mai la scienza intiapreso a risolvere, noi forse

non conosceremmo ancora il piii ellicace di tutti gli agenti fisici, vale a dire la

eletlrica corrente. Galvani ebbe torto, neH'opporsi a Volta, di riunire nella me-

desima spiegazione, la contrattilita organica degli animali, e la sorgente degli

cfFetti eleltrodinamici, due fenoineni essenzialmente distinti, ciascuno del quail

esigcva uno studio speciale. Fabroni ebbe torto, neH'opporsi a Volta ed a Gal-

vani, di volar tutto riportare all'azione chimica, senza tener conto veruno della

clettricita naturalc che circola nel corpo degli animali, ed affermando con insi-

stenza che le convulsioni muscolari della ranocchia, potevano perfettamente

spiegarsi mediante la sola azione chimica fra i liquidi animali, e I'arco ec-

citatore. Volta ebbe torio, neH'opporsi al Galvani, di negare tanto al medesiino

la elettricita animale, quanto ai seguaci del Fabroni lo intervento dell'azione

chimica nello sviiuppo della elettrica corrente, attribuendo tutto al contatto

i'ra sostanze non identiche. Volta non vide che a questo modo, cioe per allon-

tanare tanto Tazione chimica dagli elTetti della pila, quanto la Bsiologia da-

gli effetti galvanici, la sua dottrina del cotatto, naufragava contro lo scoglio di

dover ammettere la csistenza del molo perpetuo- In cosi f'atta guisa quel fisico
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sommo rcse impossibilc a se il mictere in un vasto campo di scopertc, da

csso ahbandonato a'suoi suscessoii , clic vi raccolscro ubertosi frulti. Ed in

vero i primi passi del giovane Davy nello studio sperimenlnle della pila, puh-

blicati nel 26 ottobre del 1800, e poscia iiel 18 giugno 1801 alia societa rcale

di Londra, gettarono forti dubbi sulla vcrila della dottrina voltaica del con-

talto. Nclla tornala segucnlo della soeiela medcsima, Wollaslon confenno que-

sti dubbi col dimostrare, chc la ossidazione del mclallo era causa priniaria

del I'enomcni voltaici. Le stesse difTicolla che Davy e Wollaston avevano sol-

levato in Inghillona contro il contalto, come causa di forza elettiomotiice,

furono suscitatc in Francia da Gaulherot, ed in Russia da Parrot.

Se alcune delle teorctiche idee di Galvani, furono in appresso giustamente

piive del sulTiagio del dolti, la parte speiimentalc del medesimo e restata saida,

e Volta, come diccmino, non aveva ragione , quando escludeva 1' intervento

della elellricila animalc nelle contrazioni muscolari , mentre forniva la fisica

e la chimica del piu potcnte istroinento chc fin' ora ella possegga. II pro-

gi'csso inoderno della scicnza fecc conoscere, che vi sono rnoltc azioni spon-

tanee > piu o nieno coinplcsse , indipendcnti da qualunquc azione mecca-

nica, fisica, o chimica, le quali vcngono accompagnate da svolgimento elet-

tiico. In falti oggi sappiamo cho la forza vilale, qualunque sia il corpo che

la possegga, jtuo svolgerc in esso la elettricila in diverse forme, non che in

divers! g:adi , la quale dicesi elcltricita animale , avenle per causa un' a-

zione filsiologica. L' idea , sostenuta da Galvani , e dal sno ncpote Aidini ,

che cioc la rana fosse carica di elettricita animale, come una bottiglia di

Leida , nell' interno positiva e neH'esterno negativa , si avvicina molto al

vero. E sc Galvani co' suoi scguaci non dettero complctamente nel segno,

quando nelle contrazioni dei ranocchi non altro videro, fuorchc Teffetto di un

clettiicita animale, senza darsi carico di quello che succedeva nelle armature

(lei diveisi mctalli alle rane associati ; Volta co' suoi sostenitoi'i neppur essi

colsero complctamente nel segno , negando affatto la esisteuza di una cosi

fatta elcttricia. Poiche Nobili nel 1827 riescl a dimostrare la esistenza della

correnle elettrica propria della ranocchia, fenomeno poscia molto approfon-

dito, e messo in bclla luce dal chiarissimo Matleucci, cui la elcltricita ani-

male di inolte belle scoperte va debitrice. In appresso Mattcucci, e Du Bois-

Keymond riconobbero la corrente muscolare, e sono intcressantissime le ricer-

che fa tie dai medesimi a proposito di questa corrente, cioe sulla sua teorica,

sullc cause chc influiscono in essa , e sulla contrazione indotta. Quindi U<
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slesso Dii IJois-lleymond fcce interessanti riccrchc sulla corrcnle nervosa, scnza

dire delle altre pienc di novita e d' inleresse, fattc sulla cleltricita animale

deila torpedinc, da moiti fisici modern!, principalnicntc da Mattcucci; c cosl an-

che sulla clottricita del Ginnoto studiata da Humboldt, Faraday, Miranda, Paci,

da Pacini, Uc la Rive, c da Hunter. II prime a dimostraro, die tutli i mu-

scoli degli animali sono olcltroaiotori fu Mattcucci, vale a dire die quando si

fanno conlrarre con irritare il nervo loro corrispondente, acquistano la facolta

di ecciiare la rana jtalvanoscopica, c rendono manifesto, essere quella contra-

ziono accompagnata da uno sviluppo di clettricil^, messo in evidenza dal fi-

siologo di Berlino, medianle il suo galvanometro di 24000 giri.

§. 5.

Basalo sulla spericnza fondamentale sopra indicata, e per mezzo di condut-

tori di SRConda classe, che il Volta credeva privi di forza cletlromotrice, co-

strui egli; al cominciare del 1800, il primo elettromotore, il piii grande cioe

de" suoi trovati, che nel tempo stesso coniunico all'accademia delle scienze

di Parigi , e che fu detto pila voltaica, o colonna voltaica verticale , di cui

tutti conoscono la composizione , che percio noi tralasciamo di sviluppare.

Diremo sollanto che la pila di Volta si compone sempre di tre corpi , dei

quali due sono conduttori di prima , cd il terzo di seconda classe. Ordina-

riamente questi tre corpi sono rarae , zinco , cd aqua salata , od acidula.

vengono disposti uno in contatto dell'altro, sempre collo stess'ordine, col

quale li abbiamo qui nominati. Ciascun periodo di cosi fatta distribuzione di-

cesi coppia od elcmenlo deila pila, e ciascun disco si chiama elemciilo delta

coppia; laonde fa d'uopo conoscere se Velemenlo riferiscasi alia pila, o ad una

sua coppia. La pila puo essere costrutta o sopra un piano isolante, o sopra un

conduttore : dicesi nel primo caso isolala, nel secondo non isolala.

II piliere verticale fu subito migliorato in quello a truogoli orizzontali o

di Cruikshanks, e dallo stesso Volta nell'altro a corona di tazze; quindi De Luc,

Zamboni, Faraday, Wollaston, Miincke, Berzelius, Pulvermacher, Hare, Oer-

sted, Oferhaus , Michelolti , Novellucci , e Pouillel , dettero successivamente

altre forme piii o meno comode, per compone la pila voltaica, e piii o meno

utili , secondo gli effetli cui qucslo apparecchio vcniva destinato. La gran

pila donata da Napoleone I alia scuola politecnica di Parigi , colla quale i

signori Gay-Lussac e Thenard feceio nel 1808 i loro sperimenti, era costruita

I
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come quella di Cruikshanks. L' islituto rcale di Loodra, ove furono eseguite

le belle liceiche di Davy c di Faraday, possedeva una pila coinposta di due

miia coppio alia Wollaston, cioc fissate a piu iraversa di legno, da polersi

alzare od abbassare. Fu con questa pila che Davy scuopii i' arco luminoso

nel 1801 fia due punte di carbone, avvicinate fia loro, e comunicanti ognuna

con un polo della stessa pila. Inoltic, la scienza reclamando un oletliomo-

tore a forza costanle , Daniell fu il primo ad iminaginarne uno nel 1836 ,

quello che fino ad ora soddisfa, meno impeifctlamentc dcgli altri simili po-

steriorinentc invcntati, alia condizione reclamata. II nome di ;)(7a fu conservalo

per qualunque specie di elettromotore, cioc pei secchi, e per quclli tanto ad

uno, quanto a due liquid!.

Dobbiamo riconoscere la scoperta del primitivo elettromotore, come una con-

seguenza di azzardi forlunati dalla parte di Galvani, e di error! non meno for-

tunati anch'essi dalla parte di Volta. Pel primo, a scoprire I'esistenza della elet-

triciti animale bisogn6: 1.° che il suo discepolo si trovasse occupato in espe-

rienze di elettricita nel laboratorio del Galvani, e nel medesimo tempo in cui que-

st© faceva riccrche sperimentali fisiologiche: 2-° che tali riccrche fosscro sui

nerv! lombali c muscoli crural! della ranocchia: 3.° che I'anatomico bolognese

noD si coDtentasse di spiegare le contrazioni della rana mcdiantc il contrac-

colpo clettrico: 4-* che il medesimo conoscesse nel 20 settembre 178G, sulla ter-

razza del palazzoZamboni in Dologna, il fatto fondamenlalc che doveva dare ori-

gine alia elettricita dinamica, vale a dire le contrazioni proprie della rana, otte-

nute senza il soccorso di macchina elettrica- Pel second© a scoprire la pila bi-

sogno : l" un incatenamento di osservazioni non esatte : 2° delle interpe-

trazioni erronee: 3° una discussione fondata sopra continue petizioni di prin-

cipii: 4.° una conservazione inlalta nell' insieme sintetico doi I'atti studiati, ed

un ordinament© l©gico dei medcsimi, malgrado i difetti delle teoretiche in-

terpetrazi©ni.

S-6.

Dopo la scoperta della pila, furono chiamati clettronegativi que! corpi fra

i conduttori di prima classe, che hanno la virtu di cedere rdcltrico ad un al-

tr© simile conduttore , col quale trovansi a contatto; virtu delta eloUrolismo

dair illustre Marianini, che pubblico una delle piu copiose tavolc di questi con-

duttori, disposti second© I'eletlrotismo da ess! p©ssedut©. Si rilicnc per© dai

36
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modeini cssere impossibile, costniiie una scala dell.i facoltfi cloUromoti'ice dci

corpi soliili condulloi'i , iieila (jualo cio6 ciascun corpo sin ncgativo iiel suo

contalto con quelli die lo sietJiuono, e positivo con quclli che lo precedono.

Questa scala sostcngono essi non csser vera, fuoi'ch6 qiiando il condiitlove frap-

posto alle coppic melalliclio sia I'acqua, o I'aria uaiida, cd esprimcrchbe sol-

tanto la maggiore o minor facilitii di ciascun corpo a dccoinporrc 1' acqua ,

ad ossidarsi sotlo I' influenza combinata dell'ossigcne, e dell'acqua- La scala

medesima cessa di cssere vera, quaiido in vece dell' acqua, si adopoii per con-

diittore umido un acido conccnlrato, como il nitrico, od un soll'uro disciollo,

come il soll'uro di polassio, od un cloruro fuse, ecc- In somma Tordinc dei

poteri clctlromotori cangia sempre colla natura della reazione chimica che ha

luogo tra i metalli dellc coppie, cd il liquido interposto fra esse.

Nel dicembre del 1800 Volta, col prof. Brugnatelli, si porto a Parigi, per

soslenere ivi la sua teorica del conlatto, la quale veniva efficaccmente minac-

ciata di decadenza da notabili fisici di Europa. Napolcone, allora primo con-

sole, assisto alia scconda delle tre letturc, fatte dall' illustre fisico italiano in-

nanzi all' istituto nazionale di Francia, cd ammiro assai la sperienza della de-

composizione eleltro-chitnica dell'acqua , eseguita con molte altre da Volta

dope quella lettura. In questa occasione 1' istituto medesimo gli decrelo una

niedaglia d'oro, ed il primo console gli fece giungereCOOO franchi per le spese

di viaggio. Volta era divenulo per Napoleonc il lipo del genio, quindi fu de-

corato della legion di onore , della corona di ferro , fu notninato membfo

della coDsulta italiana, ebbe il titolo di conte, e divenne senatore del regno

Lomhardo- Fu tanto il trasporto di Napoleonc pel galvanismo,che nel 26 giugno

1801, poco dopo la baltaglia di Marengo, fondo un annuale preinio di 3000 fran-

chi, per la migliore sperienza fatla nel corso di ciascun anno sul fluido elet-

trico; e slabili un incoraggiamento di 60000 franchi, all'autore di sperienze o

scoperte, che facesscro progredirc la eleltricita ed il galvanismo, similmente al

progresso che fecero fare a queste scienze Franklin, e Volta. II premio an-

nuale di 3000 fu conferitonel 1806 a Erman, nel 1808 a Davy, nel 1810 a

Gay-Lussac e Thenard; dopo quest'epoca il |)remio stesso non venne piu con-

feriio: in quanto poi all' incoraggiamento dei 60000 franchi, questo non ebbe
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§.7.

Molto si c sperimenlalo e discusso per decidere so il scmplice conlatto

di due corpi etorogonei senz' altro, possa o no riguardarsi qual causa elet-

tromoti'ice, come opinava il Volta, o come alcuni anche dei fisici rnoderni

opinano ancoia.

II piu attivo ed il piu abile difcnsore della dottrina del contatto, fu il clii-

inico Pfaff, piofessore a Kiel, die mediante lipelule coinunicazioni, seppe con-

servaio alle idee del Volta il favore dei dotti. Biot in Francia, con un lavoro

presentato nel 1803 all' istitulo nazionalc, proctiio conremiarc il modesimo

(avoie. I tie fisici G. B. Behrends, Ilildebranl, e Gilbert professore a Lipsia,

tulti soslenneio , mediante sperienze di risullamenti originali assai , la dot-

trina del contatto, la quale fu puie sostenuta in Italia da Mai-iannini, Pian-

ciani, Nobili, cd altri.

II prof. Eiman di Bcilino nella teorica paiticolare deU'elettromotore, da

lui formulata, inclino piu pel contatto, che per I'azione cbimica, o pel sistema

di azioni miste.

Fra gli avvorsari della teorica cbimica in Ingbiltena , possiamo citare

Priestley, che spiegava col llogisto gli cffetti deU'elettromotore. Secondo que-

sto fisico il zinco della coppia voltaica perdcva il suo flogisto, mentre I' ar-

gento lo conservava, si vede da ognuno cbo tale concetto ricntra nclla teorica

dcir azion cbimica, esposta secondo le idee dell'epoca- II doltor Bostock di

Londra adottava presso a poco idee del medesimo genere in una sua Storia

del (jalvanismo, nella quale si trovano soltanto corte citazioni delle opere sul

mc'lesimo.

Fra gli argomenti per sostenero la teorica del contatto, avvi ancbe il

seguentc, rclativo alia sperienza fondamcntale del gran tisico di Como. Se la

coppia rame c zinco , questi metalli saldali fra loro , si tenga ixolala per

r estremo zinco , e si porti I' cstremo rame a contatto col condensatore , si

avranno segni di elettricitii, purche la lastra sia molto giande, o comunicbi

coir uncino di una boccia di Leida, nc carica, ne isolata, onde possa dare

ricevere copia di elettrico sufTiciente (I). Pcro e da nolarc che quesla spe-

rienza non riesco punto, come gia fu nolalo da Parrot, e da moiti altri (2).

(\) Pianciani Isliluzioni lisico-ciiini. Roma 18:H' vol. 3°, parte I.', p. 100, iin. 2; e

pag. 335, IId. 1 - Vcili anche Ohm GrundzUge tier I'liysik, Niirnbcrg 18o3, pag. 333.

(2) Figuicr Exposition cl histoire des principales decouverles, Paris 18j", T. i°, p. iii.
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Kd in fiUti lio congiunlo I' elemento zinco di una coppia voltaica, mcdiantc

un filo dello stesso metallo, coll'armatui'ii interna di una batteria, coinposla

di quattro giandi bottiglie di Leida, non isolate, e perfettamente scariche, le

quali formavano insieme un'armatura tanto interna, quanto esterna di 4 inetri

quadrati. Quindi iio preso la coppia per mezzo di un isolatore, formalo mcdiantc

due lastre di vetro verniciate con cera lacca, ed applicando Telcmento rame

della coppia voilaica sul disco di un sensibilissimo condensatore a pile sec-

chc, non otlenni verun segno di elettricita, csseudo pcr-o Varia niollo secca. IIo

ripetuto la inedcsima spericnza, ma invece di congiungere i'clcmento zinco

all'armatura di una grande batteria elettrica, V ho congiunto, seinpre mediante

un filo dello stesso metallo, ad una massa isolata di zinco del peso di 10

kil. , e la coppia non dettc neppure in questo caso verun segno di elet-

tricita air clettroscopio condensatore medesimo. Dunque la sperienza fon-

damcnlale del Volta , si verifica in virtu dell' azione chimica , e non pel

solo contatto. F^eve inoltre osservarsi una circostanza non ancora valutata

,

cioe die gli olTclti della spericnza detta fondameniale, ossia della solita coppia

voltaica saldata, non solo dipendono dalla umidita deirambiente, ma eziandio

dalla elettricita terrestre , la quale come nelle ricerche delicate di eleltricil;i

atmosferica, cosi anche in quelle delicatissime della coppia voltaica, sensibil-

mentc influisce. In f\Uti quando era molto negativa la elettricita della terra,

collocai I'estremita deU'elcmento zinco sul disco condensatore di rame, tenen-

do r elemento rame colla mano , in comunicazione col suolo umido , ed

ottenni uno sviluppo elettro-negativo. Cio deve attribuirsi alia elettricita ne-

gativa terrestre, perche senza questa ii condensatore avrebbe dovuto dare, o

zero, o positive. Di qui si vede quanto sieno le avvertenze da praticare nella

ricerca degli effetli della coppia voltaica sul condensatore. La influenza della

elettricit;\ tellurica su quesli effetti deiicatissimi non fu ancora presa in con-

siderazione: se I'esame da me incominciato riguardo alia indicata influenza mi

conducesse a qualche altra utile conseguenza, la rendero di pubblica ragione.

In tanto mi sembra opportuno avvertire, che si eviterebbe le indicata in-

fluenza, quando il disco del condensatore invece di comunicare colla terra, che

certoesempre, piu o meno, elettrica, comunichi con un corpo nentro- Questo po-

trebbe procurarsi mediante una sfera metallica isolata, e sufficientcmente gran-

de, chiusa fra due emisfcri di egual raggio. Togliendo questi emisferi pei loro

isalanli manubri , resterebbe le sfera priva del tutto di electricita, perch6 i

fisici ritengono, che I'elettrico nei conduttori si porti tutto alia superficie dei
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medesimi. Facendo comunicare medianlc un corto c sottile fllo metallico uno

dei due dischi del coadciiiatore con questa sferu isolata , e sufFicicntcmentc

giande, la comunicazione sarebbe faita con un corpo allu slato ncutralc; quindi

saiebbc sensibilmente tolta , massime nolle sperienze delicate , la influenza

elettrotclluiica , ncllc quali ccrtanicnte il processo che ora indicammo deve

riescire utile nssai.

A questo proposito e anche osservabile che gli effetti di una stessa coppia

voltaioa sul condensatoie , dicasi altrettanto di quelli appaitenenti alia elet-

Iricila deiratmesf'cia sul niedesimo , a parita di ciicostanze , creseono , fine

ad un certo limite , colla supeificie de' sue! dischi , come apparisce dai ri-

sultamenti spcrimentali qui appresso registrati. Ed in fatti chiamando o I'ac-

cuniulazionc elettrica media su qualunque punto del piattello condensatoie, di-

casi r il suo raggio, od s la superficie del nastro d' oro, che serve da indice

verticalo nel 1' istrumento, sia 9 la tensione della elettricita laccolta sul piat-

tello medesimo, sark

2nr^p
p

(1) . . . 5=
2nr'^-i-s .

i

dalla quale si rileva che, rimanendo s costante, il valore della tensione 9 cre-

sce col crescere di r. Pero questo ciescere, teoreticamenle pailando, ha per

limile p, che corrisponde ad j'= oo; ma in pratica I'aumcnto della tensione 9

cessa molto presto, quindi s' incontra una diminuzione di quando r supera

un certo valore, come vedesi ncl quadro seguente. Cio dipendc in ispecie dalla

difTicolta di rendeie peifettamente plane le superficie dei dischi quando sono

nssai soltili, come nell'attuale caso, ed hanno un raggio esteso molto. Se queste

difticoltii di esecuzione vengano rimosse, lo che non c difficile quando i dischi del

condensatore abbiano un raggio non tanlo lungo, allora la divergeuza della foglia

d'oro deU'elellrometro cresce, coiraumento del raggio r, piii di quanto assegna

la (1), in cui I'accumulazione deU'elettrico e sopposta uniforme conlro il falto,

sul disco infcriore, anche allorche viene separalo dal superiore. Poiche quando

succede questa separazionc, la elettricita raccolta nel disco inferiore diviene li-

bera, e quanto piu e grande il raggio dei dischi, tanto piu si accumula essa

verso la estremita inferiore della foglia d'oio, quindi tanto piu energica e I'azione

cospirante dei poli contrari delle due pile secche sulla foglia stessa; per conse-

guenza tanto piu grande la divergenza della medesima, circostanze che non sono

comprese nella (1). Per tanto, adoperando un condensatore cos'i fatto, con piat-

telli sufficientemente grandi, potra un uditorio vedere assai pronunciati, e spe-
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ditamcnto gli elTelti dalla elettiicila sviluppata dalla coppia voltaica, portando

uii suo elemento una sol volta sul conispondente piattcllo collelloie, cioe senza

perder tempo nel ripetere la sptn-ienza piu volte, ondo averc un cfTetto sensibile.

Cosl fatta ripetizione si lendc invcce nccessaria, se vogliasi adoperace il solito

condciisalore a pai^iielie, i piattelli del quale iion haiino piu chc tre pollici di

diamclro.

] risultainenli oltenuti coU'elettromelro condensatore a pile secche, va-

riando solo il diametro dc' suoi dischi, sono i seguenti:

Numero
progressivo

1

2

3

Diametro] Deviazionc

dei dischi della fos'lia d'oro

G

7

0,-077

0,"-092

0,'"S06

0,-141

O.-lSl

0,-201

0,"'300

0,°2

0,''7

l.°3

3,°

4,°

%'

2,°5

Osscrvazioni

II polo di ciascuna pila era distante

di 0,"'02 dalla foglia, d'oro verticale.

Una coppia vollaica, laiiie e zinco

saldali, forinava la soi'gente inesausta

deir elettrico, accumulaio sui diversi

dischi deU'elettroinetro.

Si teiieva in niano I'l'lcmento zinco,

e restiemo delFeiemento rame si ap-

plicava sul disco di ottoue, con uno

strato umido intcrmcdio.

Questo elemento si tencva per 30"

in coutatto del disco mcdesimo.

Dice il Pianciani (*) uVi fu in Italia chi scrissc al principio del secolo XIX

» di avere avuto segni elettrici con coppia R. Z. e condensatore or di R, or

» di Z, bench^ si trovasse o R fra Z e Z, o questo fra R c R , non so se

» tali risultamenti sicno stati da altri verificali ». Debbo dire che quest! ri-

sultamcnti si oltennero anche da me, adoperando un condensatore a pile sec-

che, con piattelli a bastanza gi'andi, ed ebbi occasione di accertarmene piii

volte. Percio, tenendo in mano il rame della coppia voltaica, e facendo co-

municare il zinco col piattello di rame , si ottengono dall' istrumento segni

manifesti di elettricita positiva, provenicnte dallo zinco, purche I'aria sia secca,

e la elettricita negativa terrestre non abbia sensibile inlluenza nello sperimento.

Ma e anche da osservare che questa manifestazione di elettricita positiva, riesce

sempre minore di quella, chc collo stesso mezzo si ottiene, se fra lo zinco della

(*) Islituz. di fisico-chimica, vol. 3," parte 1.", pag. 100. Roma 1834.
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coppia voltaien ed il rame del piallello eondcnsatore, s' iiUerponga nn pczzo

di carta uiiiida, od anclie se uii poco s" inumidisca I'estieino /inco. Dunquc

ad avcrc manifestazioni elettioposiiive in queslo caso , iion occorre senipi-e

rartificio qui riferito del Volta, (|uando si adoperi T cleUronietio condensatore

a pile secclie; pero se vogiiasi ado()ciMrc il condensatore a pagliette, assai rneno

scnsibilc del prime, in tal caso la inanilcstazione della clettricila positiva pro-

venientc daU'elemento zinco, non si olticne senza lo strato umido indicate.

Questo artilicio, seniplicc inolto, e non sempre necessario per reffetto che si

vuole inanil'estare, dcvc rigiiardarsi felicissimo, perclie diede il mezzo di con-

cepire definitivamcnte il pilieic verticalc all' inventore di esse.

Tengasi con una mano la coppia isolala , facendo die lo zinco della

medesima , per un filo dello stesso metallo , comunichi col suolo della ca-

mera, cd il rame col piatlello del condensatoic indicato, noppure si avianno ef-

f'etti elettrici dal medesimo, salvo il caso in cui la elettiicita terrestre abbia

sensibilc ifluenza nello sperimento, peiclie adoperando a questo modo Tazione

cliiinica, non hu luogo-

Se tenendo Tclemento zinco per un ap[)endice isolantc, si locchi lo zinco

stesso colic dila dell' altra niano , ed apperia cessato (juesto contatto , si

applichi r eleniento rame subito sul piattello del condensatore, non si avra

indizio veruno di elettricita ; e neppure, ancorche si ripeta piij volte questa

operazione sempre nello stesso modo. Onde la elettricita si manifesti, bisogna

toccare il zinco quando gia il rnmc poggia sul piattello condensante. Cio vnol

dire che la elettricita sviluppata nella coppia per i'anteriore contatto delle dita

col zinco, vicne dissipata nel suolo quando Tclemento rame non e ancora in

contatto col [liattello condensante; ma quando questo contatto ha luogo piima

del toccamento colle dita, in tal caso la forza condensante dell'clettroscopio

impedisce il dissiparsi dell' elettrico : mi sembru che questa sperienza sulla

coppia vollaica non siasi mai f'atla.

§.8.

Crcdono altri, e sono del maggioi' numero, che la causa cletlromotrice

consista nell' a/ion chimica, la quale ha luogo ad occasione del contatto delle

sostanzc fra loro; cosicche impedita quest' azione, il pure contatto non pro-

durrebbe piu elTetti elettrici. Che I' azion chimica sia causa elottromotrice

non puo dubitarsii e neppure che sia causa la polissima della eleltromozione;



— 242 —
cosicchi gli effetli elettrodinamici prodotti negli ordinari casi di conlatto, si

dcbbono altribuire non ad altio fuorche all'azion chimica, che sempre accom-

pagna i contalti medesimi. La leorica del contatto incontia obbiezioni assai

valevoli, e sono: 1." che una coppia voltaica se sviluppasse la conente elet-

trica pel solo conlatto, rappresenterebbe il moto perpetuo in azione; 2.° che h
teorica del contatto non tiene conto dei fimomeni cliiinici , prodotli men-

trc agisce la pila, cioe la soluzloue del zinco nell'acido impipgato, la forma-

zione del solfato di zinco quando si adopera I'acido soiforico, lo sviluppo del-

r idrogene per la decomposizione deil'acqua; 3.° che la teorica medesima non

tiene conto neppure della proporzionalita esistente fra gli elFetti eiettrici della

pila, ed il grado di energia chimica, o di concentrazione dell'acido che mette

in azione Telettroinotore; 4.° che la sperienza detta fondamenlale da Volta, non

riesce, se la coppia metallica si tenga bene isolata.

II primo che attribui airaiTinila chimica lo sviluppo della elettricita voltaica,

e che ravviso dal vero lato la quistione suH'elettromotore di Volta, fu 1' italiano

Giovanni Valentino Maltia Fabroni (1), nato in Firenze nel 1752, da famiglia

nobile originaria di Pistoja, e morto di apoplessia nel 1822. Comunico egli

queste sue ricerche aiTaccademia di Firenze nel 1792; ma i fatti che scgnalo

fecero poea impressione, perche la teorica del contatto aveva troppo a quel-

I'epoca invaso le menti. Ecco le principali osservazioni fatte dal Fabroni a

soslegno dell'azione chimica, come causa dello sviluppo della elettricita indicata.

1.° Aveva egli rimarcato spesso, che il mercuric conservava lungamente il suo

splendore finche mantenevasi puro , che si ossidava presto quando era con-

giunto ad altro metallo. — 2.° Vide pure che simili effetti erano prodotti

sullo stagno fino, e sulla sue leghe. — 3." Visitando il museo di Cortona, egli

aveva veduto delle iscrizioni etrusche, incise sopra lastre di piombo puro; mentre

nelle gallerie di Firenze, alcune medaglie in piombo, unito alio stagno, forse

anche all'ersenico, erano ridotte in polvere bianca. — 4." Avendo egli posto,

in vasi pieni d'acqua, metalli di natura differente in contatto fra loro, due a

due, osservo che il metallo piu ossidabile, si ossidava visibilmente nell' istante

(1) Recueil periodique de litterature m6dicale et (jtrangerc-Brugnatelli analizzo qucsle

idee del Fabroni nel giornale (isico medicale-Piii lardi Fabroni egli stesso pubblico un'ana-

lisi della sua memoria nel giornale di fisica, col titolo « Sur Taction chimique des dilTercnls

mcteaux entre eux, a la temperature commune de ratmosphere; el sur I'explicalion de quelques

phenomenes galvauiques. Journal de physique, 9.'serie, I.VI, cahicr de brumaire, an. ¥111(1799).

i
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del conlatto medesimo. Passato un mese vide che I'aderenza fra una placca

di ottonc cd una di stagno, era ci-esuiuta per inodo, cho bisogno impiegarc una

forza coriispondente a due chilogrammi per separarle. — 5.° Ricuoprcndo con

un sottile strato di olio I'acqua del vase in cui stavano i metalli fra loio in

contatto, I'ossidazione dci mcdesiini era debolissima, ed arrestavasi ad un ccrto

pun to.

{conlinuerd)

11 R. P. A. Secchi comunico la descrizione dcgli strumenli da esso de-

stinali alia ntisura dclla base di triangolazione del Boscovich.

COMMISSIOiM

Sulla proposta del sirj. Enrico Carw Trastiioul, di estrarre Valcool

dalle radici deWasfodclo ramoso di Linneo.

ILVPPORTO

(Commissari sig." prof/' P. Sangui.netti, P. cav. Carpi, e F. Ratti lelatore).

La scarsezza del vino in quest' anno , ed il prezzo elevato , a cui ne-

ccssariamentc e giunto lo spirito, che per distiilazione sc no trae, hanno falto

sorgere in alcuni industriosi 1' idea di trovar modo di oltenere da altrc so-

stauze ralcool, liquido necessario per Tesernizio di varie arli.

II progctto che a tal proposito ha presentato il sig- Enrico Carlo Tran-

thoul airecciTio. ministero del comnicrcio, ad oggelto d' averne dichiarazione

di csclusivo esercizio, per un certo numero di anni nello stato pontificio, e

ben semplice. Si propone estrarre I' alcool dalle radici dell' asfodcio ramoso

di Linneo, triturandolo, unendoci tanta acqua da fame una pasta liquida, la-

sciandola fermentare per quindici giorni circa, e sottoponendo la parte fluida

alia distiilazione.

L'asfodelo, chiarnato pur da alcuni asfodillo, e dai nostri agricoltori por-

razzo, d pianta che gode gia di una certa celebriti^, non solo perch6 pel suo

aspetto, e per la disposizione, grandezza, e colore de' fiori, puo Ggurare fra le

37
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piantc da ornninento, ma percho Dioscoride, Galeno, c Plinio la trovarono, spe-

cialmontc nclic radici, adalta a guarire iiiolle malatlic. 1 modcrni inedici la de-

cantano come emmenagoga, anlicloratica, od ha colic sue radici miste a fa-

rina, somministrato ad alcuni popoli, in tempo di carcslia, un pane sufficien-

temenlc buono. Qucsta pianta cicscerebbe ancora di pregio, ove potesse estrar-

sene il delto litjuido.

Siccome poi dall' indicate ministeio fu invitata la nostra accademia ad

estcrnare il suo parere relativamente al progotto del sig. Tranthoul, ed il comi-

lato ha ci'eduto afTidare a noi sottoscritli questo incarico; cosi per corrispon-

dere nel migiior modo possibilo all' invito ci siamo proposli la soluzioue dei

scgucnli quesiti.

1." Puo realmcnic dalle radici dell' asfodelo aversi alcool ?

2.° In case affermativo il sig Tranthoul 6 esso invenlore di qucsta pro-

priela dell' asfodelo, o non sara chc iatroduttore nello stato pontificio di cosa

gia cognita ?

3° Questa industria sara per riuscire utile ?

In quanlo al primo ci siamo noi procurate radici di asfodelo, assaggiate

le abbiamo trovate dolciastre, e con vari I'eagenti ci siamo assicurati che con-

tcngono zucchcro. Dopo averle triturate, aggiuntavi certa quantita di acqua,

le abbiamo poste in luogo moderatamenle caldo, e visibili sono slati i fenomeni

di fermenlazione. Si e lasciata questa proseguire, finche sensibile si e reso

r odore alcoolico, cd il liquido dava appena indizio di presenza di zucchero.

Separata allora ia parte fluida dalle radici stesse, premendole, e sottoposta

alia (lislillazione, ci ba fornito un liquido di grato odorc alcoolico. Non cade

dubbio percio che queste radici possono somministrare alcool, che esse hanno

in lore i matcriali per produrlo, e che il campione di alcool, dal menzionato

sig. Tranthoul presentato al minislero del commercio , possa essere stato

estratto da queste radici.

Relativamente al secondo , in vano noi abbiamo ricercato nelle an-

liche, come ucHc recenti opere di chimica, I'asfodelo fra le piante saccarifcre:

cio pero non prova affatto che il sig. Tranthoul sia veramente inventore di

questa cosa. Spesso notizie anco interessantissime, in fatlo di chimica indu-

striale, restano per moltissimi anni dimenticate nei giornali, od in qualche

altra opera. Cio che sappiamo di certo c che in Piemonte e stato accor-

dato gii il diritto di proprieta dell' estrazione dell' alcool dalla nommata

pianta , ad un lal sig. Marcello Lucct- Un certo sig. Dumontet che si (i a
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a.

noi preso.nlato come agcnlc del sig. Tianlhoul, ci ha assicurato clic il nie-

desiino c cessionaiio del Lucet, per cio che riguarda questa invenzione. Ab-

biaino dcsistito da ulterior! licerclie, porsuasi che sua ecceilenza il sigaor

minisiio del commeicio, potra facilmente avcre in proposilo i necessari schia-

rimcnti.

Finalinente, [)cr cio che riguarda I' ulilitik di tale Industrie, pud questa

riguardarsi sollo un doppio punlo di vista. Dal lato dell' intraprcndente 6 a

dubitai'c sia per riuscire profieua, atl(;sa la piccoiissima quantita di alcooi
,

che da questo radici puo aversi. Molle volte pero c avvenulo die process!

chiniic! industrial! , stimati da principio di poca entity , e forse anche ro-

vinosi, sono in seguito per rcltillcazione, o cambiamcnto di metodo, riuscit!

utilissinii: I'espcricnza non inanchera di chiarire tale argornento. Per quello

poi che riguarda lo slato ponlificio, sia mo no! pcrsuasi die sc tale induslria

verri bene intraprcsa, potra riuscire ulilissima; 1.° perclie, non avendo anche li-

guardo alia diininuzione di prezzo che polr^i subire I'alcool) moiti individui

>vi saianno occupati; 2.° pcrchii il poriazzo h pianta che infesta molle delle

nostre belle campagne: schifata difall! dal bestiainc, si propaga ognora per

tubcri c per semonzc, e non teme i piu rigid! inverni.

Piesso tutte qucste rillessioni, siamo no! d! parere, che la richiesta del

sig. Tianthoul merit! di esserc esaudila dal sig. ministro del commercio, pero

in que! limit! die nella sua saviezza credera opportuni.

L'accademia, per mezzo d! squittino segreto, approvo lo conclusion! di

questo rapporlo-

CORRISPONDENZE

II sig. prof. D. Ignazio Calandrclli, comunico una leltera del R. P. Fi-

lippo Villarello, filippino del Messico, nella quale veniva Taccadeinia pregata

di considerare fra ! candidal!, nella ciasse de' soci corrispondenti stranieri,

tie scienziat! messicani.

\
V accadcmia delle scienze di Bologna , mediante il sig. prof. Dome-

nico Pian! segretario perpeiuo della mcdcsima, ringrazia per avere licevuto gl!

atti de' Nuovi Lince! pubblicati ultimamente.
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L'accademia reale delle scienze di Stockholm, mcdianlc il suo scgretario

pei'peiuo sig. P. V. Wahlbcrg, ringrazia pel mcdnsimo lilolo, cd in pari tempo

fa giungcre in dono alia nostra, gii atti di queli'accademia.

L'accademia Palermilana di scienze e Icttcre, mediantc il suo scgretario

sig. Federico Lancia duca di Caste! Brolo, ringrazia per lo stesso motive.

Furono comunicatc due Icttere del sig. prof. cav. Flauli, scgretario per-

petuo del accademia R. dclle scienze di Napoli. La prima di esse annunziava

ossere compiuta la starnpa del VI volume degli atti della nominata accademia,

e facendo conoscerc quali erano le cagioni, che avevano prodotto un cosi lungo

rilardo ncl compimcnto della stampa medesima, dichiarava inoltre die niun

carico di cio poteva farsi al nominate segrelario. Colla scconda lettera si ac-

compagnava 1' indicate volume VI, in dono aH'accademia nostra.

La socicta d' incoraggiamento di scienze lettere ed arti in Milano , in-

via il programma di un premie di lire 600, per una mcmoria sopra i diversi

metodi chimico-meccanici usati all'estero, pel trattamento del lino.

II sig. prof. A. Kupffer, direttore dell'osservatorio fisico centrale in Pie-

troburgo , ringrazia per la nomina da esse rlcevuta di socio corrispendente

straniero lincoo.

II sig. E. Liais, scgretario della secieta delle scienze naturali di Cherbourg,

ringrazia per i'oggetto medesime.

Gli stessi ringraziamenti vengono all' accademia offerti , dal sig. prof.

Carlo di Littrow, direttore dell' 1." e R." osservatorie astronomico di Vienna.

COMITATO SECRETO

Poiche nello statute, al titolo III §. 12, viene stabilite che il comitate

accadeniico, formate di quHttro membri ordinari, deve rinnovarsi per ogni trien-

nie, potendosi pero confermare due di essi per una sol volta, percio il sig. pre-
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sideDte fece conoscere airaccacleniia , riunitasi giii in comitato segreto , che

I'attuale comitato accademico, oomposto attualmente dei sigaori professor) :

R. P. Bertim,

D. B. TORTOLIM,

F. Orioli,

F. Ratti,

e nominato nel G di apriic 1851, doveva rinnovarsi a forma dell' indicato arii-

coio.

Dal risultamento dello squittino segreto, limasero confermati i signori pro-

fessori:

R. P. Berti.m,

D. B. TOKTOLINI,

c furono eletti i signori professori:

N. Cavalieri S. Bertolo,

R. P. A. Secchi.

Pei'cio il comitato accademico, pel triennio seguente, sara formate dei quat-

tro ultimi nominati soci ordinari, oitie il sig. presidente, ed il segretario.

li'accademia riunitasi Icgalmentc a un' ora pomeridiana, si sciolse dopo

due ore di seduta.

Socj presenti a questa sessione-

P. Volpicelli. — L. CiufTa. — S. Proja. — P. Sanguinetti. — F. Orioli —
0. Astolfi. — N. Cavalieri S. Bertolo — I. Calandrelli. — A. Coppi. — P. Ode-

scalchi.— A. Secchi. — B. Tortolini. — A- Cappello. — C Maggiorani. —
F. Ratti. — C. Sercni.

Pubblicato il 31 dicembre 1862

P. V.
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OPERE -VENUTE IN DONO

Rcndiconlo delta Societa' Reale Boiidonica. Nuova serie ; n.° 4 e 5. Na-

poli IS,")'!-; un fuse, in f."

Aui delta l\. AccADEMiA delle Scienze ; Sezione delta Societa Reale Boit-

BONicA. Vol. VI. — Ukimo della 1" serie. Napoli, 1851; un Vol. in 4.°

Memorie detrAccADE.)iiA delle ScieiVze dell' Istituto di Bologna. Tomo IV;

fasc. 4.° Bologna 1853.

Stdla piissima fraleniila dei laid di Arezzo. Considerazioni del cav. cotonnetlo

Oreste Brizi. Arezzo 1853, un fasc, in 8."

Repcrlorium italicum comptcclens zoologiani, mineralogianij geolofjiam, et pa-

lacntologiam; cnra I. Josepiii Biancom. Bononiae; fasc. 2.° in 8.°

Annales Annali di Ctiiinica e di Fisica, per Arago, Ciievreul, Dumas

etc. etc. Parigi 1853; un fasc. in 8.°

RendiconU delle adunanze delta R. Accademia ecopiomico- agraria dei Geor-

GOFiLi DI FiRE.\zE. Vol. 2.°, Tiiennio 2.°. Un fasc. in 8.°

Note Noln sopm la tcoria dei residui quadralici; del siij. A.vgelo Ge-

NoccHi. Brusselies 1853; un fasc. in f."

Sur Sopra il principio cleUroslalico di'Palagi, c sttc eaperienze. Let-

tera del prof. Zantedesciii at sig. Quetelet. Padova, 1854; un foglio.

Dislribuzione rfe' preini pet grande concorso Balestra , eelebrala il dl 27 di

dicembre 1853 daW insigne , c ponlificia Accademia Romap/a di Sa,\ Luca.

Roma, 1854. Un fasc. in f"

Coinptes Conli resi deWXccAosMiA delle Scienze dellIuperiale Isti-

tuto DI Francia, in coirenle.

Lillrow. (2. fascicoli)

Accademia di Stockholm (2 vol. in 8.)

Rivista delta Universild e dei Cotleqii. N." dal a! IG del 1854. Torino 1854.

in 4.°

L' Incoraggiamento; Giornale di Agricoltura, Induslria c Commercio; N.' dal 9.

al 16. Fenaia 1854. in f.°

Annati delle Scienze Malemaliche e fisictie compilali dat prof. Tortolisi: fasc.

niarzo, e feb." 1854.

Demonstration Dimoslralione elementare di una formula togaritmica del

sig. Binel, pel sig. Angelo Gbnocchi di Torino, Brusselles 1854; un fasc.
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Sur Sopra una proprietd dei numeri. Estralto del sig. Angelo GE.yoccin

di Torino, al sig. Quetelet. Bruxellcs 1854; un fasc. in 8.°

Bahnniihen Prossimitd delle Orbile , tra gli aslri periodici del sistema

solare, del prof. Carlo di Litthow. Vienna 1054; un fasc. in 8.°

Ueber das Sid generate livello dei mari, del Mepesimo. Vienna, 1853,

un fasc. in 8."

Ofversigl Aui dclla R. Accadeuia delle Scienze di Stockholm. Nono

esercizio 1852. Cn volume in 8.° anno 1853.

Kongs Aui della li. Accadeuik delle SciE.yzE di Stokiiolm per Van-

no 1851. Un volume in 8.° 1853.
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DELL' ACCADEMIA PONTIFICIA
DE' NUOVI LINCEI

SESSIONE V DEL 18 GIUGNO 1854

PRESIDEIVZ4 DEL SIG. PRINCIPE D. PIETRO ODESCALCHI

MEMORIE E COMUNICAZIONI
SSI aOCI OBDXHAai E SZI COBBXSPONDEiaTI
ALGCBUA. — Eqicaziimi {^encnUi ai liioglii (jeomelrici, ed appticazioni.

Memoria del prof. Pietro Callegari. ((iontinuazionc e fine.) (*)

ARTICOLO n.°

28. Ritcnendo come al n.» !.">, chc il punto A sia posto sopra una

cuiva IH (Fig. 14) rifeiita agli assi ortogonali OY , OX lappresentata dal-

r equazione u= F(z) , supponiaino , che la retta , la quale e condotta dai

punto A , vada ad incontiaic iinmcdiatamcntc la curva MN sotto 1' angolo

AQC = u costante o variabiie con data legge , essendo CG la tangente ad

essa curva ncl punto Q; c si supponga inoltrc, che la linea AQ sia prolun-

gata in B, ponendo QB= s, elemento costante o variabiie. Avremo per tanto

OL = s , LA = !<, OP = a; , PQ = »/ , OK = i' , KB= ij'. Indicando con

m la tangente dell' angolo QVG, c con n la tangente deH'angolo QGX:^«,
otterremo per la retta VB 1' equazione i/" = »n(x"—2) -+- h , e i)er la retta

CG I'equazione if = n[x"'—x) -1- 1/. Essendo poi QVG = u -i- « — ;;, riuscira

, ^ tangi) H- tanga
m= tang (u -4- «) == -. ; —2—

,

1 — tanga. tangw

ove esprimendo tangu con 9, e per essere

dy\ . . _ ^ C/x)
tanga = l-j^\ , si avra m =

?

'-Kl)

(•) V. sess. IV. del 30 aprilc 1854 p. 179. T. VII.

38
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Dalle equazioni dellc rettc VB, GC si deduce

mz — H.x-t-(/— )( „ n[m{z — x) -\-
if

—u] ^i- (m — n)ij

X = , 1/ =
m—n in—n

Sostituendo i valori di m e di )i avremo

[»-(^-')(|)]t-©]-['-'(|t]Cl>

[-(in
c queste sono le cspressioni dellc coordinate del punto d' incontro Q.

Condotta poi QF parallela all'asse delle ascisse, avremo il triangolo let-

tangolo BQF , che ci da

FQ= s.cosQVG

m.s
e si ottei'ia BF = s.senQVS

e percio avremo i cercati valori delle coordinate del punto B espressi da

(12) x'=.

['-©]-[»—(g']['-w2)]

"^('--'''['^i.*)']'
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(13)

[»-('-)(g)][^^(:l)]-['-wgi](|i..

^('-'')['-(,ti]

»

Sostituito F{z) in luogo di u , ed climinando x, si avra I' equazione

n {x't y', z) = 0.

Col variaic 2 otlcrremo una serie successiva di locali della stessa specie,

date dal punto B. Prendendo poi I' equaziono

(S)
=

"

questa colla piccedenle ci darii quella cuiva, clic risuita dairintersecazione vi-

cendevolc delle locali.

29. Ma anche qui si noli come al n." 4°, che quante volte fosse ag-

iiiunta alia soluzione del piobleiiia una qualclie condiiione , la quale faccia

esisteie una iclazione ha : cd x, si poli'i\ eliniinare dalle due equazioni (12),

(13) la z , cd avcie inimedialamcnlc I'equazionc della locale coll' elideic

poscia la vaiiabile x.

30. Per molte applicazioni, die delle fonnole (12), (13) si possono fare,

supponianio che la curva III si riduca ad uii punto posto nell'oi'igine delle

coordinate oitogonali, per cui : = 0, u= 0, onde esse equazioni si senipli-

ficano riducendosi ad

4'-(l'] "-^c -''•[' -(£)']'

,
[»-'(M'*iSO ['*'S)}

v-da'] •-('-fl['-(2n
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In tale supposizione abbiamo Tangolo OQC = p -t- QOO — QGX (Fig. 15),

e quindi

9 = j— •

-Hi)
Sostituencio nelle precedent! equazioni, dopo le debite riduzioni , ce ne ri-

sulteranno Ic altie

Da questc due eliminando

s w
1 "<

—

TT-i 5-
> avremo (16) i/'r=ia;'.

31. Ora supponiamo , che la retta OQ (Fig. 16) passi per un punto

fisso 0> nel piano di una data curva VDT, coiiocato sopra CG, qual punto

ha una determinata posizione rispetto a questa curva, c che movendosi sul

perimelro della MN , a questa sia sempre tangente la GC col punto Q- Sia

prolungata la OQ fino in B , punto d' incontro colla curva VDT , avremo

mediante I'equazione (16) la locale descritla dal punto B; soltanto rimane a

rinvenirsi dietro le fatte supposizioni la relazione, che passa fra -.elecoor-

dinatc della curva VBT , e fra qucste e le coordinate x' , yj della curva

cercata.

OoMcoidi

32. Sia la curva MN trasformata in linea retta parallela all' asse delle

ascisse (Fig. 17). Sia 01 = QP= 6 , OP = a; , e denotiamo con 5 = A (w)

r equazione della curva mobile VBT; ma siccome i/'=6-(-5, cosi i/'=6-4-A (w).

D'altra parte poi essendo x' = IQ -+- QZ , se facciamo DQ = c , sara x' =
10 -+- DZ — DQ =x-»-(a— c, dacui(i) = CH-x'— x , c pero y' =
6 -t- X [c -¥- x'—x) , e di qui x = 7: {x' , y') ; ma essendo ij = b , sara

y ___
I'

^

X K {x', 1/')

c sostituendo neli' equazione (16) si otterra

bx' = y'n(x', y') ,
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equMxioni general! delle concoidi.

Applicuzione alle sezioni couiclie.

33- Supponiamo la curva VDT (Fig. 17) una sezione conica , espressa

dall'equazione 3^ = mu -+ nu'^ ; risulteia

5 = ^[f«(c -^- x' — x) -- )i(c -+- x' — a;)'''].

Se trasportiamo I'originc delle coordinate dclla curva cercata in I, avrenio

I/' = (/"["'(^ "•" *' — ^) "^ "('^ "•" ^' — ^)*] »

dalla ({uale risulta

(17) nx'^ — (m -t- 2nx' -+- 2cn)x =: y'*

—

nx'^ — (m -4- 2cn)x' — (m -¥- nc)c ,

b
da cui si avrii il valore di x , c pcro quello di - , da sostituirc neU'equa-

/ioiie (16). Essendo pertanto

1 I

X= —
- {m -+- 2ttx' -(- 2cn) rt ^— ^'my'^ +- m^) ,

cc ne risulterii

2bnx'= ((/' -+ b)[m -f- 2nx' -h 2cn± {Tiimj'' h- ni'^)] ,

la quale equazione si riduce ad

(m -f- 2nx' -t- 2cn)ij' -+- im -f- 2tcH == ^ (i/' -t- /') |/"[4nj/'^ -+- m^
] ,

equazione delle concoidi , che si descrivono dal punto B , essendo la curva

mobile VDT una sezione conica , passando pel punto fisso Q nel piano di

essa la retla OB , ed essendo in 1' origine delle coordinate della locale

cercata.

34. Se si assume, che la sezione conica sia un ellisse di semiasse ini-

nore ugualc ad /< , e di semiasse maggiore ugualc ad a , sara

2h^ II"m=— , n = ,

a a

c pero I'equazione precedente diventa

k(a— c~ x')y' -f. bh(a—c) = rt a{y' -+- b)]/'(h^—y'^) ,
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la quale dopo i debiti calcoli c riduzioni riesce

: a-tj" -t- iaVnj'^ — [a^/i^ — aH>^ — h\a— c — xf]if

^ '{ _ Wiy— {a— c){a—c—x')]D' -^ bVi\a—c)'' — nV>V,^ = .

Facendo c =a aviemo

ahj" -(- 2a^>ir — {aV,^ — a^ft^ _ h'^x'^f- — IcHkhi'— aHW = ,

che e I'equazionc della concoide, quando la retta OB passa pel contro del-

I'ellisse.

Concoide di Nicomede.

35. Ponendo poi h= a si ha dall' equazione (A) , I'altra

y'4 _^ 2%'^ — K— ^' — (a—c — xTjip

— 2/»[a2 _ (a — c)(a — c — x')]ij' -+- />^(a — c)^ — a^b' = ,

che e r equazione della concoide, quando la curva mobile sia un ciicolo.

Se finalmente ammettiamo, che il punto Q venga a coincideie col cen-

tre del ciicolo, allora c •= « , e I'equazione precedente si riduce ad

y" -¥- 2bii" — (a^ — b""— x'^YP - "laHiy' — aH'' = ,

che e il caso piu semplice, e che da la concoide di Nicomede.

Concoide parabolica di Carlesio.

36. Neir ipotesi , che la curva mobile TDV sia una parabola , allora

n = , e dair equazione (17) abbiamo

X :^ X -^- C — ,m

e sostituendo neli'equazione generale (16) olteniamo

{ij' -+- b) [m{x' -t- c)— if] = bx' ,

e da questa si ha

I/'' -t- /*i/'^ — mx'xj' — nicy' — hem = ,

che e r equazione della concoide parabolica. di Cartesio-

37. Abbiamo fin qui supposto , che la MN sia una retta parallela al-

r asse delle ascisse, o die sia I'asse delle ascisse medesime , ma potrebbe

i
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cssere una retta qualunque di cquazionc ij = mx -+- n. Posto questo valore

ncir equazionc (16) si (ledunebbe

nx'
, mi'~— cd !/= — •

J/' — mx'
'

"
!/' — "'•^'

Eliminando pertanto x, y dall' equazione (14), se ne avrebbe per equazione

della curva cercata

(,/ _ „,,r' _ „) |^(a;'2 H_
J,'2)
^ (y- _ ynx')s ,

dalla quale si ha dopo i debiti svihjppi c calcoli

;/" — 2{mx' -+- n)(/" -4- [(mx' -f- n)^ -+- x'^ — s^],/^

— ^[{mx' -+ n)x' — ms^]x'ij' -+ [[mx' +- nf— mh'^y= ,

nella quale equazionc dovremo porre per s una funzione di x' , ij', e delle

coordinate del punto 0. preso fisso nel piano della curva mobile, qual fun-

zione dcduiTcmo dalla natura di tal curva.

Sc in (|ucsta equazionc si fa m=^o , s = a , n = b , e trasporteremo

Toriginc delle coordinate da in I (Fig. 17) collo scrivere i/' -+- b in luogo

di ij', ricadremo nell' equazione della concoide ordinaria.

Cissoidi

38. La curva, che in addietro abbiamo indicata con MN , si confofida

col/a GC parallcla all' assc delle y (Fig. 18) esscndo OG = 2a , asse mag-

giore deir cllissc ODG. Si conduca OQ , su cui si prende QB ovvero QB'

eguale alia corda OD. Riprendcndo le equazioni (14), (15) si ponga in esse

2a in luogo di x , essendo i/ qualunquc , per cui

\^[^a'-^y') ' ' ^^(4a^•^y^)

Si ba poi

0D= |/(6nVDH') = 0H J/[l -(5S)'] =01. K(l -1^)

Ma dair equazione delfellissc

/ = 'l ]/-{iaz — -J), si deduce ' = - l/(~— 1
) ,
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e pero

- = ?r = - V \ I. "•! <'Ui 5 = -. 1

: 2a «
'^ ^

;

'
'

UP ^ f
'

siccome

f_ _ 2ab^ -h. (a' — b')z

cosl si ottiene

-2ab^ -^- (a* — b^)z-\ i/r2abh -t- («« — b^)z^
OD

/r2a//^^(a^ — ft')z-l _ i/r5

2

ill cui soslituendo il valoie di z poco sopra trovato, si ha

Qiiindi posto s =— 01) aviemo

,
_ Sab'

,

4i2y

w'- -¥-y^ -I J
r^^J,^ _j_

^^

Di qui eliminando y ne lisulta i' equazione

(18) a'x'y'^ — 2ahp -^ b^x" = ,

die e I'equazione della cissoide.

Se poi SI ponga s = QB = ^-^ ^— ,

nc abbiamo

, ,,
8ab^

,

ib'y

dalle quali si deduce

a^x'y'-' — 2ahj'^ — 4a6-^a;'2 -4- i^a;" ^ ,

equazione che ci da essa pure una cissoide, e tanto Tuna die I'allra ha per

assintoto la GC-

Se nell' equazione (18) si fa 6 = a, si ottiene

x'y'^ — 2ay"^ -t- x'^ = ,

che k V equazione della Cissoide di Diode.

L'equazione qui riferita differisce dall'altra trovata a! n." 8; c cio de-

riva dal diverso modo, coi quale si riguarda essa descritta.
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39. Prima di procedere oltre nel dedurre le equazioni di altre curve

col mezzo delle equazioni geiicrali (12) , (13) , passiamo alia soluzione del

seguente pioblcma.

« Si abbia una letta QA (Fig. 19) di determinata lunghezza, divisa in

» un punto B qualunque, la quale movcndosi ueii'angolo ictto YOX , si at-

» tenga colle sue estrcmita ai lati di esse angolo, si vuole la curva descritta

» dal punto 6. »

Sia BQ =: a , BX = b ; si liguardi la curva MN della Fig. 14 con-

fusa coil' asso OY , e la IH confusa coil' asse OX. Sarii a; = o , k = o ;

ed y e 2 indctcrmimate , 1-^)= oo . Si ponga QB = s=

—

a. Le due

equazioni (12), (13) si ridurranno primieramente per la sostituzione del

particolari valori di x c d'l u alic altre due

[-©]-[•-€)> ['-'(i)>
X =•

!/
=

dy
Cotali equazioni , fatto — = f'{x), e poste sotto I'aspetto

x =

si ridurranno alle due

3if
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ossia

K i* -^-?
) 9 1/(1 -^- ?)

Essendo i)oi

9 - -
' ed tf -^- :" — („ _^ /,^^

^

da eui

I'isultera

y 'J

per cui sostituendo nell' equazione (B) si avra

e per6 dall' equazione (A) si ottiene

y" = ^-' (a^ - ^") ,

equazione deil' ellisse al centro.

Eqiiazioni delle sviluppate in generate.

40. Supponiamo , che la cuiva IH si confonda colla curva MN nella

Fig. 14, ailora si dovra fare z = x, u= ij nelle equarioni (12), (13), per

cui esse divengono

A.
(ly) x' =z X -h

dy\'i
'

m y' = ;/

K(l-.-^)[.-(|)]

b- (I)]

-''si't
'

le quali sono le equazioni delle sviluppate in generale.
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Cwve parallele.

41. Nciripotcsi, clie la rctla VB incoiitri perpcndicolannentc la cuiva

MN (Fig. 20) , allora ^=70, e pcro messc le prccedcnti equazioiii sotlo

1' aspetto seguente

X = X -+

[-^}
""">(^-)[-(2)r

si riducono alle altre

CB'
!/ = !/

-^

le quali equazioni appartengoiio alle cwve parallele , se si ritene s costan-

te (1). Da queste mediante y = f{x), equazione della curva data, si passeiii

ad un' unica equazione coll' eliminazione dclla variabilc x.

EvoliUe, sviluppate onliimrie.

42. Se poi nelle ultimc due equazioni si pone

che e I'espressione del raggio di curvatura, si hanno le altie due

'(/.r' /(/i/v dx'
x' =x -i •

\ r » «•—!/-• 05— '

(1) Mcmoria di Angcio Lolterl. Pavia 1792, pag. 8, 9. — Bordonl. Sociela Italiaaa.

Vol. XVI.
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chc sono Ic coordinate dei contri del circoli di curvatura; e pero data I'e-

quazione y= l\x) dell' evolvenle, si avri col mezzo dell' eliminazione di x

dalle due equazioni era trovate

F(x', y') = 0,

equazione delle evolute ordinarie.

Evolvenlh

43. Riprcndiamo le equazioni (19), (20), e supponiamo che oltre I'cs-

sersi confusa la curva IH (Fig. 14) coUa MN, venga la relta QB espressa

da s, a coincidere coUa tangente QG, per cui y = 0. Fatta una tale modi-

ticazione nelle citate equazioni, avremo le seguenti

\dx'hIx'

Se poi si pone

si ottenanno le altre due

^'^
n^*(m

"°"
yb-(m

che sono Ic equazioni dell' evolvenle, quando sia data I' evoluta.

Ahre applicazioni delle farmole (19), (20).

44. Supponiamo, che I'angolo AQC (Fig. 20) divenga eguaie airangolo

OGQ, per cui ? = — i^) , ed aliora le due equazioni (19), (20) si ridu-
^dx'

coDO ad

x'= X -»- s , y' =
J/

,
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cd e il caso, in cui lu QB si disponga parallellamentc all' asse delle x-

45. Essendo 1' angolo AQC = QVG -4- QGV , se si suppone I' angolo

QVG= ^ , avremo

tangAQC= 9= tang(-| — QGX ^
^ —

,

e percio !e due equazioni (19), (20) diveiranno

x' =x , y'=y -^ s ;

e queslc sono le equazioni della curva descrilla dal punto B, quando QB si

disponga parallelamentc all' assc delle ij.

46. Sc il triangolo VQG divenga isoscele alia base VG , si ha

9 = tang2QGV = tang2(p— QGX) ^ — tang2QGX ,

e pero

^©
'-(r^)'

per cui ne lisultano dalle equazioni (19), (20) le altie due

I
s \dxl

a; := X -(-
: , y' =z y—

^"['-(^!)'] n-m
M. Per fare un applicazione delle formole ora trovate, si prcnda il cir-

colo d' equazione y = |/^(a^ — x'') , da cui si ottiene

(w-) = --'
^dx' y

e poniamo s = a; sostituendo dopo facili riduzioni risulta

x'=x-+-y = x^ ^[a^—x:^) , ij' = x-^-y = x^ \/'(a^ — x^) .

Dalla prima equazione abbiamo [x' — xY = a^ — x^ , e pero

x' — X X =: —
, da CUI z= ^—~

.
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Ualla soconda otlctiendosi (j/'

—

x)- = a'^ — x^, ossia y"^ — a^ = 2ij'x — 2x^

pel- mezzo della sostituzioiie del valore di x trovato, si ha dopo i debiti

calcoli

y'i — x'lj' = It !/' l/^(2a2 — x'2) =P x' \/^{2a^— x'^) ,

che si liducc ad

dalia (juale equazione dedurremo le altre due

y'-.x' = 0, y'=^[r{2a^ — x")= 0.

La prima equazione ci avvisa , clic i punti delia ccrcata locale, sono sopra

una iinca retta, la quale passa per 1' oi'igine delle coordinate, ed e inclinata

air assc dclie ascisse con un angoio di 45.° La soconda ci rappresenta un

cii'coio di raggio n[/"2 , il quale e quelle , che si e avuto in aldoormo

al n." 4, equazione (B).

Sia pertanto GCq (Fig. 21) il circolo dato , riferito al sistema d' assi

ortogonali CY, CX; pel centre C si conduca la retta BC , che faccia 1' an-

goio BCX semirctto. Se tiriaino le tangenti QG, Q'G', qg, q'g', , e si co-

stituiscono i triangoli GQV, V'Q'G', gqv, g'q'v' ,...., i quali siano isosceli alle

basi GV, G'V, gv, g'v', , prolungando i lati QV , Q'V, sino all'in-

contro della BB' in B, B', , questi sono tutti punti della locale cercnta,

espressa dalla prima dellc due superiori equazioni ; e cio si verifichera per

tutti i punti dei due quadranti LH, IK. Saranno punti situati sulla mede-

sima locale i punti b, b', ...., provenienti dai due quadranti HI, LK; e pero

le rette QB, Q'B', , qb, q'b', , saranno eguali al raggio del dato cir-

colo. Se poi si prolungano le tangenti QG, Q'G', , in F, D, , in modo,

che FQ, Q'D, q'F', , riescano eguali al raggio del circolo dato , i punti

F, D, F' cosliluiranno il circolo FF' di raggio a\/'2 , ed e la locale espressa

dair equazione = y' ^ |/"(2a'^— x"^).

48. Quando il triangolo VGQ (Fig. 20) sia isoscele alia base VQ , al-

lora avremo I'angolo QGX= 2VQG , ossia QGX = 2{p — VQC) , e pero

tangQGX= — tang2VQC; sari pertanto

(-r) = — -. 3 . ovvero ?-— -r- . <? = I ,
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Ricavato il valore di x dalla prima equazione, e sostituito nolla seconda, ci

di'i r c(iuazione della curva generata dal punto B ospiessn da

y ^ 2 |/H2x'-<-p)

chc b I'equazione di una parabola , la quale ha per asse delle sue ascisse

quello della parabola data, ed il vertioe nel punto ova qucsto vicno tagliato

dalla direttrice della parabola data medesima, ed ha il parametro doppio del

parainetro della proposta.

51. Nelle due equazioni (21), (22) se si pone s uguale alia normale

della curva data, cioe se si fa

esse si riducono ad

52. Facendo di queste equazioni un applicazione al circolo, si prenda

e sostituendo risulta

a^ -+- ax— 2a;2
,

(a — 2a;) \/'ia^ — x")x= , ?/'= -^ i-i—i • .

a a

Quadrando queste due equazioni e sornmandole avremo

y'2 -H x'i = 2a2 — 2az ,

da cui

2a2 — x'^ — f'

il qua! valore sostituito nell' espressione di x, dopo le debite riduzioni ci da

J,'*
_ (3a2 — 2a;'2)iy'2 -^ x"-— SaV^ -t- la'x' = ,

che h I'equazione della trisecatrice trovata al n.° 16, colia sola differenza ,

chc i)er questa equazione I'origine deile cooi-dinate e nel centro del circolo

generatore , e per quella trovata al citato numero e alia eirconferenza del

circolo da'trisecarsi.
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Ecco in qual modo debbc liguardarsi dcscritla una tal curva. Sia DO

(Fig. 22) il dato circolo di raggio a ; si divida il diamotro AS in qualtro

parti eguali AZ, ZO, OP, PS, c dai punti Z, P s'innaizino le ordinate ZD,

PI alia scmicirconferenza, per cui vena cssa divisa nelle quallio parti AD,

DN, Nl, IS- Ai punti deli'arco IS si conducano le tangent! IR, HT, GM, SK

e le altrc intermcdie; si costituiscano i triangoli ISR, IIVT, GQT, GQM, ...

isosccli alle basi IK, HT, GM. Essendosi preso 0P=^ risulta PI = -^—-
,

e pero I'arco IS terza parte della semicirconferenza, per cui la sua corda

sara eguale al raggio del circolo , ed il punto S estreino di tal corda sara

un punto della curva. Cosi prolungando il lato HV del triangolo isoscele HVT
in C in modo, chc HG sia ugualc al raggio del circolo , sara C un punto

pure della curva. Parimente prolungando in L il lato GQ del triangolo iso-

scele GQM in guisa, cbe GL riesca uguale al raggio del circolo , sara il

punto L un punto di essa curva. .\1 punto S del circolo corrisponde il punto

della curva, che e il centro del circolo stesso. Di qui si vede , che me-

diante le tangenti condottc ai punti dell' arco IS di cerchio, si genera I'arco

OLS di curva. Se ai punti compresi nell'arco di cerchio NI si tirano le tan-

genti, e si costituiscono i corrispondenti triangoli isosceli, e si prolunga uno

dei lati eguali per ogni triangolo, e quello dei lati che passa pel punto di

contatto, finche riesca cgualc al raggio del circolo, si ha I'arco SB di curva.

Simihnente prolungando i lati dei triangoli isosceli ottenuti col mezzo deile

tangenti condotte ai punti dcH'arco di cerchio DN, si ottiene I'arco di curva

FB. E finalmente si ha I'arco FE dai punti dell' arco di cerchio D.V. Ot-

tenuta cosi la meta OLSBE della curva, si rileva come si abbia I'altra meta.

Di qui si comprende ancora come sia facile costruire una tal curva per

punti.

Trocoidi.

53. Dalle cquazioni (ID), (20) si possono pure derivare le equazioni

delle Trocoidi, le quali sono generate da un punto B (Fig- 23) fisso di po-

sizionc rispetto alia curva EF data , la quale ruota senza strisciare sopra

un' altra curva MQN parimente data , riguardando tal punto situato sulla

retta, che da esso punto B va a passare pel punto di contatto Q fra le due

curve assegnate; per mezzo deli'arco di curva EQ, che ha toccato co' suoi

40
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punli un aico di lungliezza oguale della curva MN ; e per mezzo dell' angolo

54 Per fame un' applicazionc si consider! la curva tracciata dal punlo

B (Fig. 11) dalo di posizione rispetto al circolo l)Q\, chc ruota sulla SX.

Hitoneinlo Ic posizioni del §." 23, dail'equazioni richiamate al paragrafo pre-

cedonle, per csscre (-r-) = , y = 0, avremo

s

X ^x -^- -p-. J- =x -\-s. cosSQC ,

1^(1-+-?')

In quoste cquazioni si deve porre x ::=t , s = BQ, per cui

s.cosSQC = — s. cosBQS =— PA = — c.cosBAP

(t n

,

tr= — c.sen- , ed s.senSQC = s.senSQB= KP -+- PB
a '^' a

fins I= c-t- c.sen a7=a— c.cos- ,

e pero

,
I

,
t

x := t — c.sen- , y ==ci — c.cos- ,

a a

equazioni della cicloide, come doveva avvenire, e quali si trovarono al §." 23.

Soluzione di un problema spetlanle al metodo inverso delle tangenti-

55. Lc nostre equazioni si prestano pure a quella classe di problemi

,

la cui soluzione e appoggiata al metodo inverso dclle tangenti. Per un' ap-

plicazionc si risolva il seguente problema.

« Trovare quella curva OBE (Fig. 24), il cui arco OB ha un dato rap-

)i porto colla QG, esscndo e G due punli fissi, ed essendo Q ove la tan-

» gente al punto B incontra la MN parallela alia OX, asse dolle ascisse. »

Si stabilisca in I'origine delle coordinate; OY, OX siano due assi ortago-

nali; sia B un punto qualunque della cercata curva, e pero OD = x', DB=t/';

si fac.cia Oil= c, HG = />. La curva III della Fig. I4siabbia confusa colla

curva MN, cd ambeduo si ritengano coincidenti colla retta CG parallela al-
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I'asse dclle :iscisse; sar;i OP = .x , PQ= j/= m= c, z = x; Tiiniiolo VQC

6 uguale allangolo QVK, e peio o =
(j^,)

, /-^\= 0. Cio posio riproti-

diamo le cquazioni (19), (20) e inodifichiainole come vogliono gli eleinenti

nolati; avicrno

^'['-(giT

»=.-. ''

yb-mv
Di qui abbiamo

e percio

X — a;=

dx

y'-c

^dx''

dx'
.= X'-(,'_C)(^,).

Esscndo I'arco OB indicalo da /[^(dx"^ -+- dif^) , e la QG da I>— x, sia

m— il loro ninpoi'lo , per cui
n

f\r(dx'^ -^ (/;/'*) _ m
b—

X

tt

ossia

nf\r[dx"^ + dif) = >n(A—x) .

E qui sostituendo il valore trovato di x, ne risultera

nSVidx^ -^ din =- ^n{b~x') ^ m(y- - c)(^,) ,

chc e requazionc cercata della curva. Hiinanc pertanto da integraria, e per

iriaggioi- coinodo onieltcreino gli accenli.

Si diflcienzi rispetto ad x ritencndo </;/ costante, ric risultera

1 1 / r. /dx\^'l , uPx

„K[-0>(»-')('i)-



— 270 —
equaziouc di second' ordine da integrarsi. Per qucsto si ponga

idx\ . /d'^x\ tdp\
(-)=;,, percu. (^) = ^ ,

ondc ne risulteru

m
= |/„.„3, = <^0,(|),

ovvero

m dy dp

n y—c \/'(\-^f)

n
Fatto — = /t , ed integrando saram

feLog(y— c) = Log[p-H ]/-{! -(- p^)] — LogC ,

essendo C una costante arbitraria. Di qui

(A) C{y-cy==p-^\r(\^p').

Quando y = la tangente alia curva deve passare pei due punti 0, G coin-

cidendo colla retta OG , onde poi p=— = - , e sostituendo
OK c

a-^-b
essendo a = OG = (/"(A^ -+- c^); e quindi C=— n-q •

I ^)

Se poi neir equazione (A) si rimette il valore di p, avremo V eqnazione di

prinfi' ordine da integrare nuovamente

C(j/— cYdy — dx = y(dx'^-i-dy^) .

Quadrando risnitera

C%- cY'dy- 2C(y - cYdx = dy
,

ossia separando le variabili

dy
(B) 0{y— cy.dy— 2Cdx=

(y-cY
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Integrando avremo

C^jy-cr^ 1

(la cui si deduce (perchu quando 6 1/ = 0, deve anche essere x= 0)

* :

h-h\ (_lH-/,)(_c)*-»
•

Quindi sostitucndo il valorc di D , e ponendori pure quello di C , dopo le

debitc riduzioni, dalT equazione (C) avremo

-"
2(i!li)(L.)M""-"'-°'""]

Qui poi conviene rimettere - in luogo di h.
m

Aliorchc sia m= jj , Tequazione ora trovata c in difetto, e per6 con-

viene tornare aU'equazione (B), posto /t= l, per cui si riduce a

C^{y~-c)dy—2Cdx =-^ ,

la quale integrando ci d^

2

C^d -cj/) -2 Cx ^ Log((/-c) -+- LogD = LogD(y-c)
,

essendo in queslo caso C=—

—

~ , rimanendo a determinare la costante

D al solito mode.

Dovendo pertanto essere a; •= 0, quando «/ = 0, avremo Log—c.I) ^= 0,

da cui — c.D= 1, ossia D =— - . Sostitucndo i valori delie costanti avremo
c

-^-^ .x-^'-^ (y' - 2cy) = Log-^ ,

pure

.
iii" +») „ I ^
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La curva csprcssa da qucsta cquazione non incontra la linca MN , poiche

fatto 1/ = c si avrcbbc

X = Log.O -(- -j-r .c^ = — oc ,

4c

ed una tal retta saicbbe Tassintoto del ramo BE- Ha poi un'altro ramo in-

finilo daH'allra parte dell'asse OL, poiche ponendo succcssivampnle y=— c ,

= — 2c , = — 3c, . . . ., si hanno per a; dei valori seiiipre rcali e cre-

scent!.

Si e scelto per applicazionc dellc nostre formole 1' esposto probleina ,

poiche si avru cosi una nuova e spedita soiuzione di un probiema , che fu

trattato da Vincenzo Riecali in un inodo piultosto involute e prolisso (1).

Logaritmica ordinaria , o Logisiica.

56. Per avere la logaritmica ordinaria EBF (Fig. 25) si noti la sotto-

tangente SK con a , quantila costante, essendo SB la sua tangente al punto B.

La curva HI dclia figura 14 si riguardi confusa colla MN, ed entrainbc col-

I'asse delle ascisse OX, per cui il punto A verra a cadere in S, onde SB= s

,

e pero OS := s = a; , y = , u = , OK ^ a;' , KB= y'
; quindi

©•-^—
(^!)

si riducono ad

9= \-ri) » x^= x' — a , (-7^) = 0. Con questi dati le equazioni (19), (20)

dalle quali avremo

x'= x-\— , e pero x'= x' — an 'r-r > Ja cui a. -^ = dx' ,

9 ldv\ y'

Ux'l
cd integrando

a Logy' = x' — a LogC , cioe x' = a.LogCy' ,

essendo C una costante aibitraria da detcrminarsi opportunamentc , ed una

tale equazione e quclla della logaritmica ordinaria-

(t) Vincentii Riecali Opusculorum, Tom. prim.— Opusculum quintura pag. 95. Bono-

niac. 1757.
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'fracloria

57. Sia Ja rella BQ (Fig. 26) uguale ad OM, espressa dalla quanlita co-

stante a, e tangenle alia curva, clie si cerca, generala dal puiilo B, cnentre

ohe I'altro nstreiiio pcrcoric la retta MN (coila quale vengouo a ooiucidere

Ic due curve IH , MN deila fig. 14), paiallcla all' asse delle aseisse OX.

Quindi s= —a, ed u ^ y = a , z = x, ('-^)= , OH = x', IIB = y',

ip = (-p;j 5 onde Tequazioni (19), (20) riduconsi ad

X =:X—
rf!/'\n

'

K['*(sn

«(g)
y= a

^dx''

'/!/\h

'

dalle quali si deduce

»/[-(S)]

?/ — «
X — X ^

^dx'l

Essendo poi a^=: (a — ij'Y -+- {x — x')'S ne risulteri

rj'^—2ay'-^.{x-xr = 0,

da cui y{2ay'—y'^) :=x — x' , ed in questa equazione soslituendo il valore

trovato poco sopra di x' — x, avremo

c di qui

dyy{'2ay'-y'')=={a-y')daf >

die e r equazione differenziale della Tractoria d' Ugenio (1).

(1) Su questa curva si vcda fra gli altri il marchcse Polcni. Jovannis Poleai ad Her-

inanuum acpistola. Patavii. 1729.
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Catenaria

58- Da qucsta equazionc si potrebbe passarc a cjuclla della Catenaria ,

poicb^ la Catenaria non c che I'evoluta della Tractoria , come dimostiai in

altra circostanza (!)

(1) Nuova collezione di opuscoli scienlifici. Bologna 1824. Quader. V.

i
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Introduzione alle formule per la teorica dcW elcUromotore vollaico- — Uagio-

iiametUo del prof. P- Volpicelli (*) (Continuazione).

Queste osseivazioni ed altrc simili, porlarono il Fabioni ad ammettei'c,

che i metalli esercitano nel rnutuo loio contatto un'azione reciproca, c che

a questa deve attribuirsi la causa dolla eloltricita voltaica. Conclusc pur anuo

lo stcsso fisico, che alcuni dcgli circtti prodotti sul coipo animalo, mediante

le armature metalliclic, applicate ai muscoli cd ai nervi uinidi, potevano es-

sere atlribuiti ad un'azione chimica. Per quelle riguarda gl' indizi di clettri-

cita, ottenuti da Volla, separando i due metalli post! a contatto fia loro, Fa-

broni riguardo quosto cffetto come naturalissimo; poicbe le operazioni chimi-

che sono accompagnate sempre da manifestazioni sensibiii di clettricita. Egli

pero aggiunse die la causa delle contrazioni era dovuta airaziono chimica, e

non alia elettiicita che da questa si produce , la quale secondo lui non era

fuorcbo un' effetto secondario , che per verita poteva esercitaro una certa

influenza sulla pioduzione dei fenomeni. Le indicate osservazioni e ridessioni

dimostravano chiaramente la neccssila di un'azione chimica negli effetti gal-

vanici.

Da tutto cio apparisce, che il Fabronr non aveva solamente veduto 1' in-

tervento della elettncita nelle contrazioni muscolari: egli vidde ancora molto

bene, malgrado 1' infanzia in cui la chimica trovavasi a quell'epoca, che la vera

sorgente della elettriciti nelle sperienze del Galvani era I'azione chimica, eser-

citata dall'ossigene deU'aria sui metalli a contatto fra loro, quando I'arco ee-

citatore si forma di due metalli diircrenti, od era I'azione chimica dei liquidi

del corpo dcllanimale sul mctallo dell'arco eccitatore, quando esisteva unico il

conduttore. Per tanto questo fisico italiano, fin dal J792, aveva indicato la vera

causa dei primi fatti del galvanismo: egli rifiulava nel tempo stcsso Volta e

Galvani , dando fin da queU'epoca la spiegazione razionale del galvanismo, e

del voltaismo, la quale abbisogno di altri cinquant'anni per essore adottata.

Fabroni che ad un tempo aitaccava e 1' idee di Galvani, e quelle di Volta,

non fu nc ascoltato , no compreso , ed i suoi lavori anche in Italia non

fuiono apprezzati. Tanta era la lotta sorta fra i voltaici ed i galvanici, che

allora per essere inteso , bisognava combattcrc in uno dei due campi ; ma

(1) Vcdi pag. 227.. .213 di questo vol.

41
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Fabioni combimcndo contro gli uni c gli iiltii, non ebbe per se alcuno dei coti'

temporanci; pero i posleri rendcranno giustizia scmpre al suo genio perspicace.

Tia i contiadditori della teorica del conlatto nella pila vollaica, dobbiamo

annovoiare Caulbcrot, chimico francesc, il quale per ispiogare i fenomcni di

queslo congcgno, pailiva dai nicdesimi piiiicipii che avevano guidato il Fa-

bioni, peio quello vi aggiungcva cbe « in scguilo dei cangiamenli di forma

)) tisica fra i ooipi reagenti si produceva clettricila , la quale prendeva la

)) forma di corronle, divenendo una forza «. II fisieo inglese Wilkinson difese

pur esso la leorica cliimica dclla pila, cd ancbe il fisieo Haldanne. In Ale-

magna Rittcr fu il pri mo ad abbracciare la teoriua della ossidazione per la

pila, e I-uigi d'Arnem cerco di confermare quesla dottrina colla spcrienza, con-

forme alle idee di Wollaston. La teorica cbimica fu profcssata cziandio dal

dolt. Ileimand di Vienna. Parrot lisico russo, c professore a Dorpat, fin dal 1801

comincio a far conoscere la teorica chimica della pila, e la seguito svilup-

pandola in diverse momorie, pubblicatc in Alcmagna. Parrot si era, com'egli

dice, i)roposto di fare un complelo processo al fisieo di Pavia; ed in fatti e

dillicile com|)orre una requisizione piu formidabile della sua. Pero certo e che

i lavori di Parrot non furono apprezzati quanto raeritavano, forse percb6 le

grandi verila da lui messe in luce, venivano in parte oscurate dai risultamenti,

che a qucH'epoca i numerosi partigiani della teorica di Volta in Germania, ed

in Francia facevano valere.

S. 9.

Ver.'io il 1833 un' era tulta nuova comparve, per la spiegazione teoretica

degli effetti della pila di Volta. 11 Uev. R. Murphy, M. A. (1) nella sua ec-

cellente opera nsico-matemalica, di poche pagini, ma di molta dottrina, inti-

tolata « Elementary principles of the theories of electricity, etc part. I, on ele-

ctricity, Cambridge 1833, a pag. 103, cap. Vf, §41, adottando I'azionc chimica

per la spiegazione della pila, cosi si esprime » Le composizioni e decomposizioni

chimiche dclle sostanze , sono in generale seguite da uno sviluppo di elet-

trico; per conseguenza quando una continua azione chimica possa cssere man-

tenuta, un continuo fiusso di elettricita sara pi-odotto. Cosi quando una so-

il) Roberto Murphy, nacquc in Mallow, citta dclla Irlanda, nel 1800 da gcnitori po-

veri, c cessO di vivcrc in Loudra nel 12 niarzo 185.'}. Enlro nel collegio Cajiis in Cambridge

nel 182o, prese il baccellierato e divenne mcnibro del collegio medcsimo nel 1829, quindi

fu diacono, c nel 1831 maestro di cerimonic della cappella dal collegio slesso. Venne in Lon-

dra nel 183G, ove si mostro geometra dislinlo. Mcn6 semprc una vita srcgolata.
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stanza mefallica 6 immeisa in una soliizione salina, il melallo si trova essere

negativamcnle eloltrizzato, e la soluziono positivamcnte. II contatto dell'aiia

con sostanze faciimcnte suscettibili di ossidazione , sempre sviiuppa V elet-

trico di dcbolissima intcnsita , ma clio pud csscie accumuiato , con mezzi

arlificiali; cosicclife tutti produca i fenomeni eiellrici ordinuri. Come un' azio-

ne chimica genera un continuo flusso di elettiico , viceversa , un continuo

flusso di questo produce azioni chimiche, io quaii altramente non surebbero

avvenute ; il seguente speiimcnlo , chc si dove a Wollaston, ne sara piova.

S' immei'ga paiziaimcnte un pezzo di zinco ncll' acido muriatico inolto di-

luito, I'azionc chimica immediatamcnte avra luogo, il zinco si disciogliera, e

r idrogeno si sprigionera dall' acqua della soluzione. S' immeiga ora parzial-

mente anche un pezzo di argenlo in una parte divcrsa del vaso conlenonte

la soluzione, I'acido non agendo suli'argento, qucsi'ultimo non sviluppera idro-

geno dair acqua. Supponotc ora cbe il continuo llusso di elettrico, prodolto

dall'azione chimica sul zinco, sia comunicato ali'argcnto, col portarc i melalli in

contatto fuori della soluzione, o per mezzo di un conduttore interposlo; i'argento

allora agira sulla SDluzionc, c I' idrogeno si sviluppera sulla sua supcrficie. La

decomposizione dcH'acqua fu altrcsi elFettuata dallo stesso filosofo fisico, per

mezzo di una seric di scicntillc clettriche (1), quando un fil di ferro, isolato

in tulta la sua lunghczza, comunichi mediante gli estremi suoi con questo

liquido. La quantila di elettrico, prodotto dall'azion chimica fra date sostanze,

sarii generalmente proporzionale, alia eslensione della supcrficie, per la quale

avviene quell'azione. Quantunque attribuissc Volta la produzione di un con-

tinuo flusso di elettrico ad una dilTerenlc causa, tuttavia, siccomo la costru-

zione delle pile per accrescerc la intcnsita del (lusso medesimo, fu sua inven-

zione, percio venne denominato eleltricita vollaica ».

L' illustro fisico prof- A. Ue la Rive, che per piu di venti anni conse-

cutivi si e sempre occupato della causa elettromotrice, riesci a fondare, cir-

(1) La decomposizione dcH'acqua, per mezzo della corrcntc elcttrica conliaua, fu otle-

nula la prima voita da Nicholson e Carlisle, dcI 2 dimaggio 1800, conic risulla da! n.° di lu-

glio 1800, del giornalc lilosoiico di Nicholson. Questa sperienzacapitalc, ptinto di partenza

di tulte Ic scoperlc modcrnc sulla decomposizione eletlrochimica dei corpi, sfiiggi al (isico di

Como, con niolle allre; pcrchfc invecc di occuparsi egli delle applicazioni del suo clcllrorao-

tore, si ofcupava in sosteneruc la leorica del contatlo da esso iniinaginata. Pero anche da que-

sta parte Volta si rcse utile alia scicnza, pcrche il suo principio diede luogo a lunghe di-

scussioni, ed a nunierose spericnze , Ic quali molto coQlribuirono al progrcsso lanlo Osico,

quauto razionalc delta eletttodiuaniica.
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ca nel 1835, la teorica della pila di Volta, unicamcntc suU'azione chimica, oggi

adottata da tutti i fisici, per la spicgazionc di qucsto elettromotorc.

Dopo il De la Rive, la teorica chimica della pila, fu a Londra posta in

evidenza dai rimarchevoli csperimenti e raziocini dell' illuslie Faraday, il quale

definitivameiile rcspinsc In teorica del contatto. Le ricerche di questo celebre

lisico su tale intercssante argomento, si trovano esposte in una gran mcinoria

Sur Vorigine dti pouvoir de la pile vollaique, puhhVicalA nel 1841 nella Biblio-

th^que univcrselle de Geneve. II sig- Faraday dimostro :

1.° Che I'azionc chimica svilupppa la eleltricita.

2.° Che la corrente si stabilisce nel momento in cui V azione chimica

comincia, e dura tanto quanto la corrente medesima.

3.° Che la corrente si afTievolisce, tutte le volte che scema la intensity

deir azione chimica, e che la corrente si arresta quando 1' azion chimica ^

sospesa.

4° Che il senso della corrente cangia col cangiare del senso dell'azione

chimica.

5." Qualunque variazione avvenga nella intensity, o nel senso dell'azion

chimica, avviene pur anco di necessita una corrispondente variazione nella in-

tensita, o nel senso della corrente.

4." In assenza di azione chimica la coppia voltaica non fornisce corrente.

7." II solo contatto dei metalli non puo sviluppare {continui) fenomeni

elettrici.

§. 10.

Le riferite due diverse opinioni sulla causa dell'elettrotismo, sono appog-

giate a sperianze molte , ed ingegnose assai, come pure a ragionamenli ap-

prezzabili. Sara utile per chi voglia bene approfondire 1' attuale quistione

,

leggere quanto ne ha scritlo il R. P. Pianciani al cap. XXXVII, intitolato

« Delia Icorica chimica della clcUriciid » nella parte 1." del vol. 3 delle sue

istituzioni fisico chimiche, Roma 1834, p. 322. Questo fisico sostiene potersi

concludere dagli csperimenti e dai ragionamenli da esso riferiti, che la teo-

rica chimica , sostenuta principalmente dai De la Rive , come causa unica

eletlromotrice nella elettricita voltaica , non c sufficiente a spiegare molti

fenomeni , e che tutte le probabilita sono a favore della dottrina stabilita

dai Volta; cio6 oho anche senza niuna attuale azione chimica, ad occasione

del contatto di due corpi eterogenci , e spesso diversi non per allro fuor-
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cli6 per qualcbe fisica circostanza , in ispocie se sieno buoni condnttori ,

sempre la elcttricita si svolgc. Non incno utile saiii pure leggere quanto il

De la Rive lia esposto nel tomo 2. del sao Traite d' electricile, Paris 1856,

al capitolo IK, §. 7, p. 767, ove tratta dell'clettiicilii di contatto, e delle pile

secclic. Queslo cniinente fisico, dopo avere analizzato le piu interessanti spe-

rienzo , istituite per dimostrare ciie anche il solo conlatto , tia soslanze di-

verse conduttrici, 6 sorgente di eleltricita, conclude (pag. 782) a qnesto modo

« Ci sembra molto bene slabilito cbe nel conlatto di due corpi solidi, I'elet-

tricila sviluppata non 6 dovuta punto al contatto medesimo; poiche quando

si riescc ad evitare qualunque azione cbiinica, non avvi alcun segno di elel-

tricita, sebbenu tutte le condizioni necessario sieno soddisfatte, onde ve nc

abbia, secondo la tcorica del contatto; pero bene inteso cbe si cvitino eziandio

nello sperimentare tutte le cause di errore, procedenti dallo sviluppo di elel-

tricita, cagionato sia da mcccanicbe, sia da calorifiche azioni « Ed a pag. 785

dice » L'analisi cbe abbiamo t'atta degli elTetti elcCtrici, cbe si manifestano nel

contatto di due corpi solidi, conferma la conseguenza, cbe abbiamo dedotta da

fatti di una specie tutta diversa, cioe cbe in una coppia voltaica, la origine

della elettricila, non 6 nel contatto dei due mctalli che formano la coppia :

essa risiede adunque nell'azione {chimica), che ha luogo nel contatto del li-

quido e dei inclalli ». Inoltre, con generalilk maggioro prosegue (pag. 791)

dicendo « A noi sembra risultare, dalle numerose riccrcbc fatte sulla causa

della elettricitii voltaica, che onde questa elettricita sia sviluppata solto forma

statica o dinamica , bisogna che vi abbia una reiazione chimica fra i corpi

che si toccano ; tal che uno dei medesimi si possa coH'altro cbimicamente

cambiare, od almeno con uno de'suoi elcmenti ».

§. 11.

Per verita il contatto fra corpi solidi ed eterogenei facilila, e rende piu

energica la combinazione chimica dei medesimi con una terza sostanza. Cosi

allorcbe un metallo positivo non sarebbe suscettibile di ossidarsi all' aria li-

bera nel •Jiio naturale stato, 1' essore a contatto con un altro metallo, facilita

la ossidazione del prime, non altramcntc che vicne faciiitata la ossidazione del

metallo slesso, quando si Irovi dentro un liquido elettrolitico, ed in contatto

con un altro metallo mono attaccabile, ma immerso nel medesimo- Altrettanto

vicne dimostrato dalla grande rapidita colia quale i metalli, p. e. il fcrro, si os-
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sidano aH'aiia libera, quando sono in contatto con un melallo, come il lame, od

il pioinbo, attaccabile od ossidabilo mcno di ioro. Inoltic, cosa cho mi sembra

fin'ora non a bastanza gcncralmento valutata neli'allualc quisliono, un canone di

fisica razionaio, confcimato sempre dalia speranza, si c quello cho insogna,

non potersi otlencre un effotto continue, senza un continuo dispendio di forza.

La quantila dell' cletlrico sviluppato colla pila, e in ogni caso proporzionale

alle azioni messe in giuoco, c speso per isvilupparla; ed una data quantila di

travaglio molccolarc, sia moccanico, sia fisico, sia chimico, non putt produrre

quantita di eleltrico maggiofo, di que lla equivalente al travaglio messo in giuoco

e speso : in cio consiste la tcorica , da tulti oggi addottata , sulla equiva-

lenza delle forze fisiche. Ora se uuicamente la durazione del contatto , po-

tesse produrre continua elctlrieita, giik si sarebbe contrammandato il canone

riferito; non polendosi riguardare la sola durazione del contatto, come un con-

tinuo dispendio di forza.

Non si opporrebbe certo a questo canone , chi ritenesso che il solo

contatto fra corpi eterogcnci sia cagione di sviluppo elettro-statico fra i me-

desimi ; purche s' intenda questo sviluppo cssere momentaneo, e non conti-

nuo, ad onta della durazione continua del contatto medesimo- E per verita

il contatto, mentre si effcttua, puo corrispondere ad un momentaneo dispendio

di forza, che potrebbe seco trarre un momentaneo sviluppo di elcttricoj ma
non uno sviluppo continuato del fluido medesimo. Che sc i contatti , come

nella sperienza fondamcntale di Volta , mediante la coppia non saldata , si

vadano rinnovando, si potranno rinnovare gli sviluppi di elettrico, anche non

essendovi azion chimica , cd aggiungersi gli uni agli altri nel condensatore,

senza mai potersi ridurre in uno sviluppo continuo al cessare della rinnova-

zione del contatto. Ma in questo caso, se da una parte avvi succcssiva pro-

dnzione di effetto, dall'altra si deve riconoscere successive dispendio di forza

nella successiva riproduzione del contatto. Inoltre , se durando il contatto ,

questo congiungasi ad un azionc chimica, in tal caso, poiche quest'azione deve

riguardarsi come un continuo dispendio di forza, puo benissimo cagionare

,

come in fatli cagiona, un continuo sviluppo di elettrico.

§. 12.

Oltrc i partigiani assoluti della teorica del contatto, e quei della teorica

chimica, vi soao dei fisici, che hanno teatato conciliare quest! due sistemi



— 281 —
opposti, cd il numoro loro e molto grandc. Basla dire che ira il 1820 cd il

18iO, piudi duo inila meinoiie sono stata inesse in luce, svolgendo teoriche

particolari dclla pila, por mezzo de' due sistemi opposti. Davy Onofiio, seb-

bene coi primi suoi lavori sulla cletti-icita si fosse pronuncialo assai chiara-

mente in favore dclla intcipetiazione cliiiiiica , pin lardi I'u di quclli che si

occuparono con oslinazione a sosleneie la teorica inlerniediaria, volendosi cioe

del contatto e delf aziono chimica, per modo che secondo Davy i fenomeni

prodotti dairelettroinotore di Volta, provenivano ad un tempo dall'azione riu-

nita dello indicate duo cause. Questa doltiina mista, fu sostenuta da! nominalo

chimico inglcse lino al 1827, tcrmine di sua gloiiosa carrieia scientifica.

II fisico Jaeger di Wiirtemberg, professore a Stutlgard, che in principio

mostrossi anch'esso partigiano della teorica deU'ossidazione, amniise poi quella

mista deir equilibrio e distribuzionc come Davy , e la conl'ermo per mezzo

deir analisi matcmatica.

Berzelius approvo completamcnle le idee di Jaeger, e cerco egli stesso

di prccisarle, dando loro eziandio un maggiore sviluppo. Devc dirsi altrcttanto

di Scholz c di Ueinhold, fisici alemanni, che si applicarono pur essi a svilup-

pare le idee di Jaeger.

I! prof. Giuseppe Prechil di Vienna, seguendo anch'esso la dottrina della

distribuzionc c deU'equilibrio, dettc una teorica la piu soddisfacente che in que-

sto sistcma misto possa desiderarsi.

Si 6 crcduto che il cclcbre Ohm abbia parteggiato per la teorica del

contatto. Pcro certo e che la teorica matemalica delle correnti elettriche, pub-

blicata da questo illustre auto re baverese a Berlino nel 1827, tradotta in fran-

cese dal sig. G. M. Gaugain con prcgievoli note, I'arigi 1860, non e punto

basata, no sulla teorica del contatto, no sull'altra dell'azion chimica. La causa

della forza olellromotrice , in questo utilissimo ed esattissimo lavoro, non e

discussa, e molto mcno definila. il principio che serve di base alia doltrina

di Ohm, si espiimo secondo le sue parole ncl modo seguente. « Noi siamo

» arrivati finalmenle ad un principio stabilito dalla sperienza, ed e della piu

» alta importanza per tulla la filosoiia naturale : il medesimo serve di base

» ad ognuno dei fenomeni che indichiaino col nome di fenomeni Galvanici,

)i e puo esscre formulate come sicgue: Due corpi differcnti che si toccano,

» prcsentano semjire nel punto di contatto delle tension!, che hanno fra loro

« una differenza costante; questa proprieli inerente alia natura dei corpi. e

» abitualinente designata col nome di forza elettromolrice. Con questo enun-
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» cinto scmplicissimo, si trova esprcssa in tutta la sua generalitu una legge,

» alia quale ognuno b (|uasi semprc condotto da qualsiasi fcnomeno partico-

» lare osservato. Questa leggo vicno adoltata in tutla la sua generalita, o ta-

)> citamente, od in termini espliciti, da ciascun fisico, quando si tratta di spie-

» gare i fenomcni elctti'oscopici dclla pila di Volta. Dietio Ic idee die ab-

» biamo precedenlcmente sviluppate, riguardo al niodo col quale gli elemenli

» agiscono gli uni sugli altri, si dcvc ccrcare 1' origine del fcnomeno die ci

» occupa, negli elementi che sono a contatto immediato; c per conseguenza

» si deve ammettcrc, che il cangiamento brusco di tensione oporato quando

» si possa da un corpo all'altro, si elTettua in uno spazio inlinitamentc pic-

» coio (1) » Come ognun vedc questo principle puo riteneisi, tanto adottando

la teorica del contatto, quanto 1' altra dell' affinita chimica; giacche il prin-

cipio sopra enuncialo dcfiniscc la forza elettromotricc, non gia la causa di

essa, ed in questa dcfinizionc i fisici tutti si accordano fi'a loro. Le belle ri-

cei'che del fisico di Alemagna Fcchner sulla resistenza che oppongono i con-

duttori solidi o liquidi al passaggio della corrente della pila, diedci'o una san-

zione alia teorica di Ohm qui ricoidata.

§. 13.

Se i corpi che sono in contatto fia loro nella pila , non hanno 1' uno

per r alti'o affmita chimica , o almeno uno di essi pci- ([ualciie corpo nel

quale il sistema elettiotnotore si trova immerso, non si formera corrente alia

chiusura del circuito, n^ si accumulera elettjicita di tensione ai poli, se il

circuito della pila rcsti aperto. Molti fcnomeni dimostrano, che nel contatto

fra due corpi eterogenei, sviluppasi elettricita statica, senza che abbiavi azione

chimica. Secondo la opinione di Faraday, e di Schoenbein (2) due diversi corpi,

all'occasione del contatto fra loro, acquistano un contrario stato elettrico di ten-

sione, prima che siavi azione chimica. Questa polarild elcUrostatica di con-

tatto, devesi alia forza elettromotrice, od elettrotismo, che decompone I'elet-

trico neutro , separandonc gli elementi, uno elottro-positivo, 1' altro elettro-

negativo. Affinch^ pero le due elettricita si sviluppino in modo perma-

(1) V. Theoricmath6nialiquc des courants 6lcctriqucs, par G. S.Olim, Iraduclion parM.

J. M. Gaugain, Paris 1800, p. 8u §. 10.

(2) Muller Fortschritte dor Physik, p. 238.
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nente , necessita che vi sia rotlura continua dell' equilibro oletlrico mole-

colarc noi corpi , c cio si cffettua per mezzo della cletlrolisi. Percio la e-

lettrica coriente dcvesi ad un fenomcno chimico ; ma la elettiicita chc

precede questa correntc, non 6 afTalto sviluppata dalla forza chimica, bensi

dalla forza elcttiomotrico di conlatlo, o forse anche, di avvicinamento. La cor-

rente deve riguardarsi come I' cffetlo della roltura di equilibrio dalle mole-

colari elcttriciti!), continuamente ripetuta per la elcttrolisi. Quindi 6 die noi

concludiamo; 1" essere probabile uno sviliippo continuo di cicttricila da so-

stanze eterogenee, per la sola tendenza loro a combinarsi I'un I'altra cbiini-

camcnte, sviluppata nell'occasione del contatto fra esse: 2° essere i fcnomeni

eleltrici continui della coppia vollaica e dulla pila, dovuli certo alTesercizio

deir azion chimica: 3° essere assai probabile che il contatto, senza piii, spe-

cialmcnte fia metalli eterogenei, sviluppi eleltricita statica, solo ncl momento

in chc il contatto medesimo avviene: 4° essere la corrente elettrica sviluppata

non pel contatto, bensl aH'occasione del contatto fra loro di due corpi ete-

rogenei: non altro il contatto essere, fuorche I'occasione favorevole alia pro-

duzionc della corrente : 5" esaminando le due ipotesi da vicino, quella cioo

del contatto , I'altra dellazione chimica , esse diCferiscono u vcro I'una dal-

r altra, per6 alquanto meno di quello puo scmbrare a primo aspetto.

Ma non e questo il luogo per discutcrc a lungo sulla vera causa della elet-

tromozionc voltaica; perche il principalc scopo cho ci siamo proposti, si puo

raggiungcre anche senza deciderc sc la causa medesima consista o solo nell'a-

zione chimica, o solo nel contatto, od in amhcdue questi mezzi; come pure se il

contatto senza piii fra corpi eterogenei sia cagione di sviluppo elettrico, cioe

di cangiamento elettrico momentaneo, non mai continuo, nulla ostante la du-

razione del contatto stcsso. Kia pcro utile, per non dir necessario, che prima

di assegnare le formule relative all' eletlromotore voltaico, si tracciasse bre-

vementc la storia dei fatti, e lo stato delle quistioni, cui diedero essi origine,

i quali si riferiscono alia tcorica di questo prcziosissimo congegno, lo che tro-

vasi eseguito nella prescnte introduzione.

Le sperienze istiluitc, prima da Volta, poi da Coulomb, e da Biot, po-

scia da parecchi altri, confermano assai prossimamentc avvenire la distribu-

zione della elcttricitii nella pila, come appunto la teorica inscgna , sia che

questa si faccia discendere deU'azione chimica, sia che deducasi dal contatto,

sia che provenga dall'azione riunila di questo due cagioni. E cio dev'essere,

poiche la divergenza di opinione fra i seguaci del primo, e quelli del secondo

42



/

— 284 —
principio, consistc nclla causa ciclla forza cloltromotrice, non gii neH'cffetlo

di cssa, ovvero nel niodo col quale sicguc la distiiI)uzione deU'elettiico nella

pila, sulla qual cosa cssi vanno d' accordo. I partigiani della teorica chimica

spiegano la indicala distiibuzione, aggiungcndo le une alle altie le forze elet-

tioinoliici delle diffeicnli coppic successive; mcntrc i sostenitori della icoria

del conlaito ritengono dimostralo, clie la diffcrenza fia gli slati cleltiici di

due metalli a contalto, e diversi fra loro, b sempre la stessa, qualunque sia

la carica elettrica del tnedesimi; e che il conduttore di seconda classe, in-

terposto fra le coppie melaliiche della pila, non possegga scnsibilc forza elet-

tromotrice. La divcrsita di queste opinioni, se da una parte fa conccpire di-

versamente la causa dello sviluppo clcttrico nella pila, dall'altra conduce alle

stesse formule per qucllo riguarda gli effetti dcllo sviluppo medesimo. La co-

stanza di quella differenza, punlo capitale della teorica voUaica, non 6 dinio-

strata dircltamcnte,intenogando la natuia come faicbbe d'uopo; e sccondo il

De la Rive (1) qucsta dimostrazione diretta e spei'inientale, non e tanto facile,

quanto potrebbe per avvenlura crcdersi. Dice a tal proposito Biot (2). » Questa

supposizione e la pivi semplicc chc possa farsi, della quale per allro Ic spe-

rienze fondamentali non forniscono alcuna prova: ho inteso dire da Coulomb

ch'egli I'aveva vcriGcata, e che gli era sembrata esatta. Chiaro e che la me-

desiina non puo stabilirsi con certezza , salvo mediante la bilancia elettrica ,

e misurando le quantita di elcttrico libero a diverse altezzc della pila ; ma

sifTatta ricerca e influnzata dalla conducibilita sempre imperfetta dei con-

duttori umidi, e da molte altre cagioni »• Per conseguenza noi diremo col

sig. Becquerel (3), che sebbene Coulomb abbia assicuralo Biot, aver egli

verificato quella supposizione colla sua bilancia, ed essergli sembrata esatta,

nondimeuo avremmo desiderato riportarne qui delle dimostrazioni positive.

Pero si devc riflettere a favore della supposizione stessa, che dalle formole

della teorica matematica di Ohm sulle correnti elcttriche, applicataf alia pila

non chiusa, disccnde per corollario la supposizione indicata, come appresso

vedremo, lo che mi sembra non siasi fino ad ora osservato; e per corollario

da esse pure discende la formula della distribuzione dell' elcttrico nella pila

voltaica, in quelle stesso modo che dai principii di Volta si deduce.

(1) Traild d'dlcctricite. Paris 18S6, T. 2", p. 770, lin. 12.

(2) Traite dc phy. exp. et nictli. Paris 1816, T. 20, p. 489.

(3) Trail6 deriieclr. et du magaelisme. Paris 1834, T. 2" p. 230.
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La pila di Volta, come fu detto in principio, si componc scmprc di trc

corpi, dei quail due sono conduttori di prima, cd il terzo di seconda classe.

Oidinariamenle quest! tie corpi sono rame, zinco, ed acqua salata, od acidula,

vengono disposti uno in conlatto deli' altro semprc coiio stess' ordine col

quale li abbiamo qui nominal!. Ciascun pcriodo di cosl fatta distribuzione

dices! coppia od elemento della pila. Qucsta puo essere costrutta, o sopra un

piano isolante, o sopra un conduttore: dices! nel primo caso isolata, nel se-

condo non isolata.

I fatti da cu! si parte per giungere alle indicate formule, a volerli me*

glio esplicitarc, sono: 1.° cho la forzu elettromotrice costiluisce ! due mctall!

di una sola coppia isolata, elettrici, di ugual carica, e di segno contrario: 2."

chc la diilcrcnza fra gl! stati cictlrici do! due mctall! a conlatto di ogni ele-

mento della pila, 6 costante, indipendcntcmcnte dalla carica di quest! due

mctall!, cid in virtii della forza elettro-motrice : 3.° che quesla differenza

dipcndc , nclla qualita e quantita, dalla natura dei Ire corpi, da! quali ogni

elemento della pila e forniato : 4.° che il conduttore di seconda classe , in

ogni elemento, ha una forza elettromotrice tanto debole, da polersi Irascu-

rare nel calcolo.

(Continnera)
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COMUNICAZIONI

II sig. Abate Coppi, socio ordinario, comunico una nota di monsignor Pen-

tini, sulla malattia dcllc viti, colla quale vicnc attribuita la maiattia stessa,

non ad una pianta parassila, ma inve'cc alia prcsenza di un indicata apparle-

nente ad una specie di tenie. L'accademia giudico che la nota indicata non

poteva essere soggetto di rapporto, essendo cssa non un iavoro manoscritto,

ma bensi gia pubbiicato per la stampa nel gioinale di Roma del 7 giugno 1854.

II segretario comunico che il sig. prof. Ponzi, socio ordinario, curando

sempre di rintracciarc le notizie dcgii antichi Lincei, specialmenle del fonda-

tore loro Federico Cesi, avcva trovalc varie circoslanze non ancora conosciute

della famiglia di questo iilustre patiizio romano, oltre a quattro iscrizioni la-

tine, relative a Federico stesso, ed alia sua nobile famiglia. Quesle pregievoli

menioric, esistenti nel palazzo baronale di s. Angelo in Capoccia, che appar-

tenne alia famiglia medesima, furono nel 14 ottobre 1853 scoperte, rimuo-

vendo dalle pareti la imbiancatura che le cuopriva, e per tal modo felice-

mente salvate dalla ignoranza, e dalla ingiuria del tempo.

COMMISSIONI

Sulla richicsta del sig. conte Bianconcini e compagni di Bologna,

falla da essi at minislero del commercio, per oUenere la dichiarazione di proprieta,

sopra un metodo proposto da loro, per estrarre dalla legna

il gas della illuminazione.

RAPPORTO

Commissar! sig." prof.'^' P. A. Secchi, P.G.B. Pianciani, e P. Volpicelli {relalore.)

II ministero del commercio, belle arti, ec., col suo dispaccio del 4 giu-

gno 1853, num. 2057, chiese all'accademia nostra il suo parere, sul metodo

proposto dai signori conte Bianconcini di Bologna, e compagni, ad otlenere

dalla legna il gas per illuminare- L' accademia nella sessions 5." del 10 lu-
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glio 1853, (lopo avcic intcso il rapporto dei sottoscritli commissari , adotto

le conclusioni dei medcsimi: cioi; clio per corrisponderc all' incarico loro af-

iidato, si liconosceva ncccssaiia qualche spcrienza, c qualchc ulteriore schia-

rimento, proprio a riconosccre la efiicacia, c la utilitii del mctodo indicate.

II ministero sud.°, per mezzo del commissario pontificio straoidinario

piolegato in Bologna, picgo I' accadeniia delle scienze di quell' istituto, af-

finche, dope gli opportuni speriincnti, informasse inloino alia utility ed cITi-

cacia del metodo in discoiso. L' accadcmia stessa nella sua tornala del 17

setlembrc 1853, dopo udilo il rapporto de' suoi commissari sigg. professori

Sgarzi, Baratta, c dott. Palagi, col quale si concludeva favorevolmente al me-

todo proposto, ma cio mcdiante la sola ispezione degli apparccchi , concluse

chc fosse dilTerito il voto accadcmico per mancanza di sperimenti.

II nominato ministero col suo foglio del 25 aprilc 1854, num. 1893,

rimise di nuovo all'accademia nostra lu richiesia del contc Bianconcini, ed in-

vio alia medesima 1' indicato rapporto della Benedettina.

Per tanto avcndo il comitate accademico, nella sua riunione del 19 mag-

gio 1854, incaricato i sottoscrilti commissari, a riferire di nuovo sulla indicata

proposta, cssi hanno I'onore comunicare all'accademia, die quantunque in ge-

nere si riconosca utile la introduzione di un processo, per ottencre il gas il-

luminante dalla lagiia, utilita riconosciuta eziandio dai nominati signori co-

missari della Benedettina, non credono che I'accademia dei Lincci possa pren-

dere ad esame la richicsta del nominato sig. conte e compagni , e che il

voto sulla medesima, debbasi dal ministero del commercio altendersi dall' ac-

cadeniia delle scienze di Bologna, cui la richiesia fu devoluta, ed essendo al-

l'accademia stessa piu facile conoscere i futti relalivi allu proposta.

Sul tnolino a mono del sig. Bardvcci.

TERZO RAPPORTO

Commissari sig." prof." F. Orioli, ed 0. Astolfi [relatore).

\\ sig. Barducci presento al ministero del commercio, belle arti, ec, i

disegni di un molino a mano, per triturare il grano, ed il formentore, il cui
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moccanismo asseriva essore di sua invonzionc, o doversi roputare del tutto

nuovo, per cui a forma di legge doinando il dirilto csclusivo di proprieta.

II prefato ministero, con suo dispacciu d6l4giugno 1853, ne richiese il

giudizio deir accadcmia nostra; e la comniissiono incaricata a tale uopo dal

sig- presidentc, presi ad esaminaro i disegni del Barducci, opino concorde-

nicnte non potersi a qucsto conccdorc, a tenore dellc nostre Icggi, il doman-

dalo diritto di proprieta , per le ragioni che addusso nell'analogo rapporto ,

presenlato ed approvato dall' accademia stessa, noila sessione V." del 10 lu-

glio dcH'anno suddetto.

Flesa nota questa risoluzione al Barducci, voile questi replicarc la istanza,

accompagnandola soltanto con un modcllo dal suo riiolino, parte in ferro, e

parte in Icgno , la cui costruzione peraltro era assai diversa da quella , gia

prcscntata anteccdcntemente per via di disegni- La medesima commissione

incaricata ad esaniinare altentanicnle, e ad esporre il suo parere su questo

inodello, riconobbe subito I' accennata diffcrenza di meccanismo, e di piii

ne rilcvo difctti cosi gravi, da vedersi costrotta a star forma nel suo primo

opinamonto, come risulta dal relative rapporto, presentato ed approvato dalla

nostra accademia nclla sessione I.' del 4 dicembre dell' anno medesimo.

Partecipata questa seconda risoluzione aoccademica al Barducci, rela-

livamente al modcllo del suo molino, torna ora di bcl nuovo in campo, im-

plorando il soiito diritto di proprieta pel suo molino dal lodato ministero,

non presentando ne disegni, ne modello, ma soltanto un certo scritto, che

ha per titolo « Schiarimenti alle obbiezioni fattegli dall' egregio ministero

di Roma » Rimessi questi schiarimenti con dispaccio del ministero del com-

mercio ec., in data del 21 marzo 1854, alia nostra accademia, il comitato

incarico la stessa commissione per I'esame e parere.

I sottoscritti commissari per tanto, dopo aver letto lo scritto del Bar-

ducci , hanno insieme convenuto , che esso non pud meritare il nome di

schiarimenti; poich6 in luogo di appianare ragionevolmente, e come si deve,

le ditTlcolta affacciategli nei precedenti rapporti, tanto in riguardo ai disegni,

quanto al modello ; egli viene in sostanza a dire, che non si ha da credore

n6 agli uni, ne agli altri , e suggerisce nel nuovo scritto altre modificazio-

ni, ora prodotte per la prima volta, con disegno senza scala. Nel resto seguita

egli ad affermare, e negare senza prove scientifiche, senza calcolo, e senza

esperimenti; laonde la co mmissione ha creduto di ritornare alio stesso opi-
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namcnlo, cmesso gii nci due prccedenti rapporti: ciot; clic il sig. Barducci

non dcbba consejj'uire i piivilegi che implora a I'orma di legge; poiche, ne

i discgni, n^ il modcllo, ne gli ultiiiii suoi cosi dctli scliiurimcnti, adem-

piono allc condizioni che dalla stcssa Icggc si richicggono.

In proposito di cho giova finire ricordando ancoi-a una volta, che co

-

manda la iogge ncU' inleressc del pul)blico, ed in (luello delia giustizia, che

sia ben precisata ogai circostanza deila propria invcnzione, ed ogni dato ne-

cessario a sapersi, per 1' applicazionc della medesima ; acciocchij i termini

deila propricla esclusivamente concessa, contro qualunque usurpalore, siano

rigorosainente stabiliti, e conosciuti, e in ncssun tempo sia giudicata con-

tralTazione quel che non 6 tale , e quel che forse in fatto polrcbbe essere,

per parte di un altro, la riduzione di un progetto assurdo ed ineseguibile a

pratica veramente utile, e a modificazionc essenziale e sostanziale di un con-

gcgno male immaginato , c descritto solo con parole vaglie ed insulTicienli.

Da ci6 si avrebbe il mal' effetto, che chi ha veramente il merito, in luogo

di premie, avrebbe pena , c che il diritto esclusivo di cui si parla, sarebbe

dato non solo su quel che veramente si e invcntalo, ina anche su quello

che possono in scguito invcntare allri col loro ingegno, attribuendolo il [)rimo

inventore a sc, sotto pretesto che era incluso nella indeterminata descrizione

mandata alia superiore aulorita. Vuol di piu per ultimo cssa legge, affiochc

con menzogncri programmi di concessionc privaliva otleuuta, gl' incauti non

sian tratti in inganno, c adescati a comperare il benefizio ideale di una sup-

posta scoperta data per vanlaggiosa, che ben consti, per giudizio di esperti,

appunto del vantaggio asserito, a decidere del quale non baslano mai descri-

zioni imperfetle, senza niisure , senza calcoli , e sen/.a appoggio di pratiche

prove, su cui non puo mai I'arsi un giusto e regolare rapporlo.
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Sopra un ccmcnto per la frabbricazione di pielre, e marmi arliftcialif

pel quale it sig. conle Antomo Savorelli, ha richicsto al ministera

del couimcrcio una dichiarazione di propricld.

RA.PPORTO

Commissari sig.'' prof." P. cav. Cahpi, c N. Cavalieri S. B. [relalore.)

V istanza con la quale il sig. conte Antonio Savorelli, si e fatto ad im-

ploraie dal niinistcro del commercio una dichiarazione di propriety*, per un

ceinento alto a comporre marmi artifioiali, da impiegarsi sotto varie forme

nella decorazionc dclle fabbriche, e delle nobili abitazioni, e corredata di una

breve esposizione del processo, tendente a produrre il marmo, o la pasta, ca-

pace di acquistare la durczza, e lo apparcnzo dei marmi naturali. I compo-

nent! altro non sono se non che il solfato di calce, ed il solfato di allumina,

sottoposti a varie preparazioni, e prima e dopo di essere stati insieme ine-

scolati. I quali component!, e le quali preparazioni sono identicatamente que!

medesimijChe costituiscono il nietodo gia conosciuto di Bouisson c Greenwood

per la fabbricazione di marmi arliflciali; di cu! fin dall' anno 1852 veniva dato

ragguaglio nel volume 47-° del nuovo dizionario universale tecnologico, puh-

blicato in Venezia dal tipografo Antonelli.

La commissione incaricata d' informare 1' accademia sulla domanda del

sig. conte Savorelli, riconosciuta la perfetta identita del processo, del quale

il sig. conte si arrogava 1' invenzione, con quello proposto e messo in pra-

tica da! prenominati Bouisson e Greenwood, onde ottenere un gesso allumi-

nato, costituente un solido impaslo, atto ad assumere le sembianze di qualsi-

voglia pregevole marmo, non ha d' uopo di altro aggiungere per dimostrare,

che mancando la novita del ritrovato, sarebbe fuor di ragione concedere al

sig. conte Savorelli quel privilegi, che sono promessi dalle Icggi dello stato

pontificio ai vcri autori di nuove utili scoperte-
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Sul metodo proposto dal sig. commendatore Tiieodoro Klisciie,

per Vestrazione dell'alcool dalle castagne, palate, Itipini, ghiande, ec.

RAPPORTO

Commissari sig/' dott/' P. cav. Carpi, e F. Ratti (relalore.)

Invitata questa accadcmia dall' eccellenlissimo ministero del coinmercio,

belle arti, ec- ad cstcrnare il suo perere sul metodo proposto dal sig. com-

mendatore Teodoro Klische, per I'estrazione dell' alcool dalle castagne, patate,

lupini, ghiande, ec, ha il comitato eccademico affidato a noi soltoscritti Tin-

carico di esaminare diligcntemcnte, tanto lo scritto, quanto i disegni presen-

tati in proposito dal nominate sig. commendatore.

£ risultato da questo esame, chc di due cose ben distinte, sebbene in-

sieme collegate, richiede csso la dichiarazione di proprieta.

1.° Del modo di convertire in alcool T amido nelle dette sostanze con-

tenuto, e che si riduce all' uso dell' orzo germinate, o della diastasi che que-

sto centiene.

2.° Dell'apparecchio di distillazione, che consiste ncl far bollire i liquid!

da distillare entro tini di legno, muniti di coperchio, e di rcfrigeratore, fatto

a serpentine, per mezzo del vapore acquoso, condotto fine al fondo de' tini

medesimi, mediante adaltati tubi.

In quanto al prime, e indubitato che da tempo antichissimo la diastasi

e adoperata alia fabbricazionc della birra, come 6 certo che molto di que-

sto liquido si prcpara anche in Roma. Dire che non sole I'amido deU'erzo,

e del grano , ma anche quelle dalle patate , e dellc castagne puo sommini-

strare alcool colla diastasi, e cesa si piccola da non meritarc certamente di-

chiarazione di proprieta.

Relativamcnte al secondo, da molti anni nello state pontificio, ed in Roma,

alcuni prodotli chimici si ottengono fuccndu bollire i liquidi centenuti in tini

di legno, per mezzo del vapore acquoso. .^ggiungere al tine un coperchio ,

adattarvi un rcfrigeratore di furma giii conosciuta, ^ cesa si facile ad idearsi,

ed eseguirsi, da non poter procacciare all' inventore n6 lode n^ ricompensa.

L percio a concludersi, che mancando il progetto del sig. Klische del pre-

gio d'esscr nuovo, non gli compete il diritto di conseguirne dichiarazione di

proprieta veruoa. "
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L'accadernia, unaniinita di voti, approvo le conclusion! del qualtro pre-

cedent! rapporti, mess! a disatn!na uno alia volta; ed ordino che ne fosse in-

viata cop!a autcntica di ognuno al ministero del commeicio, belle art!, ec.

CORRISPONDENZE

L'accadernia Giocnia di scienze natural! in Catania , ringrazia mediante

il suo segretario generale sig. prof. Andrea Aradas, per gl! att! de'Nuov! Lincei

da essa ricevuti, e nuovamentc annunzia che saranno da queH'istiluto scien-

tifico, inviati aH'accademia nostra, i lavori da esso pubblicati.

La Reale accademia Peloritana di scienze Icttre ed art! di Messina, rin-

grazia, con lettera del suo segretario generale sig. dott. Vincenzo Scarcella,

per le pubblicazioni ricevute dall'accadeniia nostra.

L' Imperiale regio istituto d! scienze letterc ed art! di Venezia, ringrazia

per lo stesso motivo.

L' Istituto Smitsoniano di Washington, per mezzo del suo segretario sig.

Hiusepse Henry, invia lo stesso ringraziamento.

II sig. prof, Liebig chimico in Monaco, fa giungere aH'accademia ! suo!

ringraziamenti, per la nomina da esso ricevuta di socio corrispondente straniero.

S. E. Rma. monsignor Bedini, Arcivescovo di Tebe, manda in dono al-

l'accadernia, 1' opera in quattro volumi, redatta con molta cura e precisione

dal sig. 0' Callaghan , storico naturalista, la qnale ha per titolo « La storia

documentata di Nuova York.

L'accadernia riunitasi in numero legale alle 5 pomeridiana, s! sciolse

dopo due ore di scdula.
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Socj presenti a quesla sessione-

0/Astolfi. — F. Orioli- — P. VolpiccUi P. Sanguinetti. — F. Ratti.—

A. Coppi. — N. Cavalieri S. Bertolo— G. Ponzi- — C Maggiorani. — C B.

Pianciani. — A. Secchi. — B. Tortolini. — S. Proja. — P. Odescalchi. — C.

Sereni. — A. Cappello. — 1. Calandrelli.

Pubblicato il 31 dicembre 1862

P. V.

OPERE TEMITE IN DONO

Memorie deWAccADEsttA delle Scienze deu' Istitoto di Bologna. Tomo V ;

fasc. 1.°, Bologna 1854, in 4."

Giornale delV I. R. Istituto Lombardo di Scibnzb Lettere, ed Arti. Fasc.

27, 28. — Milano 1854, in 4.°

Sulla solitzione del Belli iutorno aWafflusso deWacqua da un foro piccolissimo

nel fondo di itn vaso prismalico vcrlicale- Menioria di M. Brigiiesti. Bolo-

gna 1854, un fasc. 4.°

U LycoRAGGiA.VEyTo; Giornale di Atjricollura, Induslria, e Coinmercio; da.1 N. 17.

al 23. Fcrraia 1854.

Rivista delle Universitd e dei Colleqii. dal N. 17 al 23 del Torino 1854.

Saggi Accademici sidla puhlica, e privata Igiene per gli abilanli di Roma ec.

del prof. F. Valori. Roma 1853; un fasc. in 8."

Sidle Osservazioni meteorologiche di Urbino. Lcltera del prof. p. Alessandro

Serpieri delle Scuole Pie, al doll. Alessandro Palagi di Bologna- Bologna,

un fasc. in 8."

Le Opere di Galileo Galilei; prima edizione complela. Tomo V, parte 2.",

Firenze 1853; un volume in 8.°

Comptes Conli resi dcWXccADSMiA delle Scienze dell'Iuperialb Isti-

tuto DI Frascia, in corrcntc.

Annali delle Scienze Malematiche e fisiche, compilali dal prof. Tortouni: fasc.

di aprile 1854.



IMPRIMATUR
Fr. Hieionymus Gigli Ord. Pr. S. P. A.. Mag.

IMPRIMATUR
Petriis Archiepiscopus De Pelro

Yicesgerens.



l-^«.l

/ t1^ B









K« .11.

i /
4 >'

K Q\

,\
K. C X

t\» i4

T L P E G X

Kg .15

\T









Kj.aS.
F>^.2 4-,

Fi» . 25

,

X L 5



L



A T T I

DELL'ACCADEMIA PONTIFICIA

DE' NUOVI LIIVCEI
.
^.^—»

—

SESSIOKE Vl." DEL 20 AGOSTO 1854

PRUSlDKi^XA DEL SIG. Pni:\ClPE D. PIKTRO OI>E<i«CAI.CIII

MEMORIE E COMUNICAZIONI

BBI SOCZ OBOIKARI E DEI 0OB,RI8POIffDEMTI

COMUNICAZIONI

II P. A. Secchi die' conlo di un nuovo risultamcnto cui giunse, discu-

tendo Ic osservazioni magnetiche , fatle in diversi punti del globo. Da esse

risultava, secoiido I'autore inedesimo, che il sole agiscc in diiezione opposta

sull'ago magnctico, quando lia opposla declinazionc rapporto all' eciualoie ler-

restie. Spingcndo i suoi lavori piii avan.ti , e liccrcando le variazioni delle

altre componenli magnetiche , fu cgli condolto alia conseguen/.a, die il sole

agisrc sulla terra, come se fosse una grandissiina calaniita, collocato a dislanza

dalla medesima. Da questa ipotesi spiega rautore, non solo le variazioni dclla

dfclinazionc niagnetica, diurnc cd annuo; ma anche le singolari variela, che

ncgli altri dementi magnelici introduce la posizionc geogiafica dell'ago. Diede

inoltrc il medcsimo autorc le formole , cui fu egli condotlo per la declina-

zione; ed annunzio che quanto prima sperava oltenere anche quelle, relative

agli altri dementi magnetici.

II prof. Volpicdli comunico una terza sua nota sulla polarita elettrostatica,

nella quale annunzio, aver egli confermata la polarita medesima pure nelle

verghe metailiche, ricoperte, sia di zoU'o sia di vetro, ai due loro estremi.

Riferi eziandio, che I'indicato fcnomeno si verilica pure nel vuoto, inediante le

indicate verghe metailiche, ricoperte di coibente nel modo indicato. Da ultimo

I'autore comunico varie circostanze di queste sue sperienzc, fra le quali av-

44



— 298 —
verli, chc le vcrghe di guUa pcrcha speriinentate da csso, non diedero vcrun

indizio di polarila.

N.B. Questa ter/.a nota fu pubblicata nella sessione III del 7 febbraio 1858.

I. XI, p. U3.

11 prof. Volpicelli annunziando che aveva raccadcniia perdulo irrepaia-

bihncntc, neiri! di agosto del ISlii, uno de'suoi piij dislinti cniTispondcnti

itaiiani, Tilliistrc fisico Macedonio Melioni, leggeva in pari tempo una lettcra

del cbiarissimo prof. Vineenzo Fiauti, colla quale qucsto segretario perpetuo

della Reale accademia deile scienzc di Napoli , faceva consapevolc i Lincei

della pcrdita indicata.

Nel dare tale ini'austa partccipazione, eontinuava il Volpicelli, dicendo :

Melioni soccoinbcttc ad un altaeco violentissimo di colera , nella fresca eta

di anni fiO, a Porlici presso Napoli, ove aveva preso doniicilio, dopo che fu

coslretlo ad abbandonare 1' osservatorio nietcorologico , stabilito c diretto da

esse in quella capitalc. Nacque il nostro fisico a Parma, neD'aprile del 1798,

e mori sopportando con calma e rassegnazione, i dolori alroci del sno male,

confortato dalle cure de' suoi amici, che non lo abbandonarono niai, tino al-

I'eslremo di sua vita.

Non posse dispensarmi dall' osservare, come il gentile animo e sublime

del nostro defunto corrispondente itaiiano, fin dalla infanzia fosse inclinato a

ricercare !e verita naturali. Basta leggere la beilissima prefazionc, alia prima

parte della sua termocrosi, e si eonoscera la tendenza di questo sommo ita-

iiano per r analisi tanto dei raggiamenti calorifici
,
qnanto dei linninosi , fin

daila sua prima ctii, quando non poteva conoscere veruna scienza. La ter-

mocrosi e lavoro sublime del Melioni, fu sorgente inesausta di scopcrte sul

raggiamento colorifico, j»ei fisci che dopo di lui se ne occuparono, e lo sara

per (|uelli che .se ne occuperanno. Noi tutli speriamo che la seconda parte

di questa opera, vero progicsso scientifico, comecche non ancora pubblicata,

possa un giorno venire in luce.

Moltissimi altri lavori fisici dal Melioni furono dati alle stampe, nei principali

scientifici giornali , e nclle niemorie di accademie : noi qui ne ricorderemo

brevemente solo tre, come quelli che possono riguardarsi quali ultime faville

di una luce italiana , durata sempre intensa e gioriosa , ma per un tempo

ahi troppo breve !

II primo dei tre indicati lavori, cui riferiamo, viene costituito dalle due

niemorie sul magnctismo delle rocce, ove I'autore mediante il niagnetoscopio,

da esso inventato, giunse a dimostrare, che le lave, come pure quasi tutte le rocce
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atlraenti I'uno e I'altro |iolo inagnctico, soiio calamitatc; di (jucstc duo moino-

rie comjiarvc un estratto, da me coinpilato, ncj^li Atti dell'accadcinia nostra.

II secondo lavoro ha per iscopo di provare , che allorquando 1' cicttrico

nello slato di corrciite, possicde tanta foi'za, da vincere la sotiuna dellc re-

sisteiua oppostcgli da un dato condullore di ijuaiunque lungliezza, raumentare

della tensione, cosicchij divenga quindici o venti volte maggiore, non altera

punto la velocila doila elcttrica propagazione. Inoltre Meiloni, da questa bella

sperienza che suggcri cgli csso in Ingliilleria, e chc fu praticala con succcsso dal

sig. Clark, colla inediazionc dell' illustie Faraday, Irasse argoniento a riguar-

darc la piopagazione deircicttiico, iatla per mezzo di onde, c similmente a

quelle sonore , le quali per qualunciuc inlcnsita sono cguahnenle veloci nel

molo loio di piopagazione.

Senza volersi associare dcfinilivamente a questa ultima consegucnza, ri-

fleltiaino che il Faraday, ncires|)otTe le speiienze pi'Rposte da Meiloni, asse-

risce anch' esso, che la velocita deU'elettrico rimanc la slcssa, quantunque il

numero delle co|»pie si aumenti, purche la conente sia baslevole a nianife-

starsi per gli sti'umenti (I). Anchc Gounelle pronunciasi a favoro del .Melloui

su qucslo ai'gonienlo , dicendu egli: « Enlin en laisant varier le nomhrc des

elements de la pile , nous avons vu , que 1' intensity du courant n' cxcrfait

aucune influence sur la vilesse de la propagation , ce que M.'^ Clark a ob-

serve de|)uis sur les lignes sous-marines (2).

Non possiamo qui analizzare profondamente il soggelto in proposito, ma
ci limileremo ad osservarc soltanto, che dal punto di vista teoretico, pren-

dendo come punto di partciiza la nota legge di Ohm, si potrcbhero fare dcHe

obiezioni ragioiievoii allc lil'erite consegucnze. Anche gii sperimcnti di Guil-

lemiii non confermano le conseguenze medesime , dicendo egli : « Le temps

nocessaire a 1' etablissement de 1' etat permanent dimintic qnand Ic nombre

des Elements , ou aulrcment la tension augmcnte ; mais cette diminution a

lieu dans une proportion beaucoup moins rapide (|ue le nombre des ele-

ments (;3). Siccome pero in una memoria del sig. Gounelle (4), il modo col

quale sperimento il Guillcniin, vienc assai contestato; cosi allc conclusioni di

questo lisico non possiamo, alineno per ora, dare molta importanza.

II terzo lavoro , che fu I' ultimo, dato in luce dal defunto nostro col-

lega, ebbe per oggetto la retlificazione del principio fondamentale della elct-

(1) Anualcs lelcgraphiques t. I, Paris 1838, peg. 260.

(2) Luogo citalo, pag. 246.

(3) Opera cilala, t. 3, p. 193.

(4) Opera citata, t. 6, pag. 313-
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tioslutica inlluenza ; c comparvo nei Conti resi dell' accadcmia dellc scienzo

deir I. Istituto di Francia , scssionc del 24 luglio 1854, vale a diie pochi

giorni prima die I'autorp morisse.

Con questa rettilicazionc intcso il Mclloni, corrcggere reiTorc dclla iiiag-

gior parte dei fisici, pel quale i medesimi hanno creduto, ed ancora inolli cre-

doiio, che la clettricila indotla in un conduUore isolato , cioe la contraria

della inducenle, possa inanifestare lensione; c die neU'estremo doH'indotto il

\mi prossiino alia inducenle, non abbiavi punlo la omologa di qucsla. II Melloni

ha diniostrato essere cio falso, ina invcce doversi ainnietteie, clic la iudolta

non possiede tensione affatto , e che la omologa della inducenle si trova

eziandio su qucH'estreino deH'indotto, il quale piii a questa si avvicina.

Se da una |)arle Ic dimostrazioni del Mclloni, potranno da laluni riguardarsi

non a bastanza rigorose, dali'altra 6 certo che il fatto naturulc, da csso rico-

nosciuto, non puo negarsi da chi vi ponga bene mente, senza spirito di parte;

giacche il medcsimo vicne dimostrato da moltissimi altri sperimenli, che sono

al coperto di qualunqiie obbiczione. Sebbene il fatto nicdesimo sia slato li-

conosciuto da piu di un lisico della Germania , prima che lo avesse ravvi-

salo il Melloni , tutta via non ebbe ivi la sorlc di prevalero alio false cre-

dcnzc professato da quel fisici, e quest! riescirono ad impugnarlo tanto eflficice-

mcnte, da farlo dimenticare; e cio con sominn danno della eletlrostatica dottrina.

II Melloni senza conoscorc die il fatto in proposito, cioe la indicata icttifica-

zione dclla eletlrostatica influenza, era gia stata I' oggetto di serie discus-

sioni fra i fisici della Germania, hi ravviso come vera col suo perspicacissimo

ingcgno, e con questa sua bella ed utile rettifiaczione del principale fondamento

appartenentc all'elettrico cquilibrio, presc comiato per sempi'C da' suoi colleghi,

lasciando loro un avvertimenlo prezioso, per correggere un orrore, che alber-

gava in ogni mente, ritardando il progresso della eletti'Osla»ica scienza.

Ndia rivista di Torino, N.° 47 del 23 novembic 18r)4, p. 371, si trova

un articolo del sig. G. Codazza, col quale si fa la necrologia di Mclloni, ed

un estratto della sua Tcrmocrosi, assai sviluppalo ed erudito ; peio non sj

parla in (juesto articolo delle ultime sue sperienze tanto interessanti. Nel

torn. 8.° fasc. 6.° del 15 dicembrc 1854 della Revue des deux mondes,p. 1108,

se nc trova un altro esteso molto , col titolo - Mclloni et ses traveaux sur

la chaleur rayonnant - scritto da M. I. Jamin, prof, a I'ecole polytcchnique.

Veggasi anche, per la necrologia deH'illustre defunto, I'Ateneo italiano, anno

prinio, t. 2.°, n.° 12, del 15 di settcmbre 1854, p. 390; ed eziandio gli

Annali di Tortolini, t. 5.°, agosto 1854, p. 318. Ma la piii completa notizia

necrologica del nostro corrispondentc italiano, si trova nell' elogio storico di
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Macedonio Molloni, recitalo alia 11. accademia delle scicnzc di Napoli, nclla

tornata del diccmbrc I8:ii, dai socio ordinaiio Antonio Nobilc, c pubblicalo

nel Itendiconto della Socicla Kealc Borbonica deiraccadcniia slessa, 2.° seme-

stre del 18;ii. In ((uesta noli/.ia del Nobilc, amico inlrinseco del Melloni, e

suo compa{j;no di sventure, si trovano cstesamente indicali gii studi del cliiaro

fisico di Parma, sul termo-moltiplicatore; sul raggiamento caloritico; suiia dif-

fusione ed cmissione del caloiico; sidla trasmissione del ealoic alliaverso de'

corpi, e sua clcrogeneila; sulla poiarizzazionc del calore, e suli'analisi calorilica

dello spettro solare; sulla identila delle radiazioni calorifiche e luniinose; sulle

irradiazioni cbiinicbc, e sul calore della retina deU'occliio umano; suirelettro-

magnclisnio; sulla clellrostatica induzione, e suirdettroscopio. II Nobilc tcc-

inina I'clogio storico del Melloni esaininando la sua vita pubblica e ptivala;

cosicchc nulla rinianc a dcsidciare in questo sinceio, cd ulliaio tributo, dato

aU'ainicizia, non nieno chc alia scienza.

II prof. Volpiceili per le occupazioni sopvavvenutegli , essendo costretlo

a difforirc di pubblicare la conlinuazione della sua prcccdentc memon'a, chc

ha per tilolo « Inttoduzione allc t'oiinulc per la tcorica dcirelcttfoinotore vol-

taico »
; produce in lanto 1' epitome seguente di tutto quello ha egli esposto

pag. 227 c 273 della niemoria slessa in questo volume.

E IM T M E

Orjgctto ed ntilila del presenle rafjionamento, 227. Nascila e morle

di Galvaiii, pubblicazione del suo commeutario : De viribus electricitalis etc.

id. Sperienza del prof. Sullzer di Bcrlino, 228, Sperienza del prof.

ColiKjiw di Napoli , id. Allro spcriniciiio di Swammerdam, 7-elalivo al

galvunismo, id. Coiiclnsioni che dcdiissc Galvani dalle sue sperienze, 229.

Conclusioni di Volla opposle a quelle del Galvani, id. Sperienza

del Galvani contro Volla, e risposia di questo, id. Allra sperienza dei

seguaci di Galvani conlro Volla, e risposia di questo, id. Sperienza dctla

I'ondamoiilale del Volla, contro Galvani, 230. / fisiolorji ed i uaturalisli

si assoeiano a difendere la dotlrina di Galvani, id. lieil e Pfaff oppo-

sitori di Galvani, 231. Sperienza di Galvani per dimoslrare la esistenza

della eorrente muscolare, id. / ftsici moderni misero fuor di duhbio la

corrente slessa, id. Galvani gitlo la prima piclra delV ediftcio eleltrodi-

namico, 232. Opinioni mnl fnndaie di Galvani, di Fahroni, e di Volta,

id. Sperienze di Davij e di Wollaston in Inghillerra ; di Gaulhcrol, e



— 302 —
Parrot in Fraucia, contro la tcorica voltnica, 283. La clctlricila che

oijiji diccsi animalc, (jiustifica il concetto del Galvani, soslenulo primieramcnte

dal suo nipotc Aldini, id. Volta basalo nclla sna sperienza, delta foiida-

ineiitale, invcnta il primo clettromolorc, 23i. Cornposizione del piliere

di Volta, id. Modificazioni snhile dalla pila di Volta, id. Scoperla

dell'arco Itiminoso fatta da Davij, 233. Scopcrta del primo clettromotore

a f'orza coslante fatta da Daniell, id. Azzardi fortunati di Galvani, ed

errori non mcno fortunati di Volla, u]. Sulla classificazione dci c.ondul-

lori solidi, scconJo relcltrolismo da essi posscdnlo, 236. Volla e Napo-
Iconc I, id. Sostenitori della teorica hasala nel semplice contatto, 237.

La eoppia rame, c zinco isolata, non produce airdcttroscopio conden-

satore veruna clettricita, id- Injlucnza dclla eleltricild tcrrestre ncllo spe-

rimentare colla semplice eoppia voltaica, 238. Come possa cvitarsi que-

sta injlucnza, id. Come crcsce il valore della eletlrica lensione sul di-

sco del condensatorc, crescendo il suo raqtjio, 230. Effetti prodotli sul

condensalorc dalla eoppia rame c zinco, 240. Nuova sperienza colla in-

dicata eoppia voltaica, 241. L'azione chimica e la principale causa della

clettromozionc, 241. Ohhiezioni contro la teorica del contatto, Fabroni fu

il primo che attrihui alV affinitti chimica la cleltromozione, 242 e 275.

Non fu il Fabroni apprezzato quanta merilava, id. Difensori della teo-

rica chimica della pila voltaica, 27G. Parrot, uno dci pili valenti soste-

nitori di questa teorica chimica , id. Murphy sostcnitorc dclla teorica

slessa, id. Cenno biografico di Murphy, id. {nota)- Decomposizione

deir acqua ottenuta per la prima volla da Nicholson e Carlisle, 277 [nota).

Tcorica elettro-chimica fondala dal Do la Rive , quindi posia in evi-

dcnza mayyiore dayli spcrimenli di Faraday, id- Conseyucnza dcyli spe-

rimenli di Faraday, 278- Opposizioni del li- P- Pianciani alia teorica

chimica dclla pila , id. Conseyuenze dedotle dal De la Rive a favore

della teorica chimica della pila, 279- // contatto facilila I" combinazione

chimica, id. 11 solo contatto non pud essere causa di uno sviluppo continue

di clettricita, bcnsl momentaneo di cssa, 280. Sislema misto per la spic-

yazione dclla pila, 281. La teorica matematica dclle correnti eleltriche di

Ohm, non e in astratto basala ne stil contatto, ne sulVazionc chimica, ma so-

pra un principio ummesso da qualunquc teorica, id- Polaritu elettrostatica

procedcnle dalla forza clcilromolrice, ed eletlrotismo di contatto, od anclie di

avvicinamento, 282. Conclusioni sullo sviluppo delta clettricita voltaica,

283- £ utile, prima di asseynare le formide delVelettromotore voltaieo,

premeltere la storia dei fatti di queslo prezioso conyeyno, e delle quistioni cui
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diedc origine, id. La distribuzione delta elettricitd nella pila, corrisponde

a quanlo In tcorica insegna, (iiudunque sia qiiesta, id. Non e facile di-

mostrare diretlamente il principio da lutti ammesso , cioc che la differenza

degli alali eleUrici di due mctalli a contatto, i' costantc, qitalunque sia la ca-

rica eleUriea dei mcdcsimi: queslu costanza forma il principio fondamenlale

del soslcnitnri delta tcorica del conlatlo, 284. Queslo principio si com-

prcndc nellc formnle delta leorica matcnialica di Ohm suite correnli elet-

triclic , id. ' Composizione delta pita di Voha , 28."). Falli da cni

si parte per ijinngere allc formule deWelcllromolore vollaico-

II segrctario paitecipo, che stava sotto i torchi I' ultimo fascicolo degli

Alti deiraccademia, col (jualo viene tcrniinalo il V volume dei medesimi , e

prego i soci ad inviarc al segictaiiato gli enori lipografici , die nel volume

stesso fossei'o a lore cognizione.

II sig. presidente annunzio, die nel nuovo anno accademico, fin dal suo

principio, sara stabilito il giorno di tutle le tornate accademiche del luede-

simo anno.

COMMISSION!

Sulla introduzione e perfezionamcnto di una macchina da spremere

le uve, dei fratctU Baldantoni d^Ancona.

ILIPPORTO

Commissari sig." prof."^' N. Cavalieri S. Bertolo, e P. Sancuinetti {relalore).

La macchina per la introduzione e perfezionamcnto della quale, i fratelli

Baldantoni di Ancona , meccanici di hen noto valore , hanno implorato una

dichiarazione di proprieta , e stata ora esaminata dalla commissionc accade-

mica, sopra un campione di dimcnzioni appropriate a produrre il volute ef-

fetto, che i postulanti avcvano gia presentato al ministero del commercio, ad

un tempo con la primitiva loro islanza.

La macchina non k che uno strettoio , costituito da due cilindri uguali

fra loro, con gli assi paralleli, giacenti in uno stesso piano orizzontale, longi-

tudinalmentc scannellate a lunghe spire; i quali col mcccanismo di un sem-
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jilice in^'raiiaggio, sono disposti a conccpiro un movimcnto rotatorio I'lino verso

I'altio, in viiti'i doll'azionc di un'iiomo, applicato a girarc il manubrio aniiesso

al!' iii^'ianajiLiirt. Le mote dentate , clie coinpongono (pieslo nieccanismo , e

cosi ancoia i eilindri, sono di ferro fuso. Con I'opportuno giuoco di una vite,

puu la (lislan/.a de|j;li assi dei due eilindri, essere IVa ecrli liiniti accresciuta, o

diiiiinuila.

11 descrilto apparato meccanico, c infisso nel fondo di una tianioggia di

Ipgname, la ipiiile ha da un lalo il jieilugio destinato a dar csito al liquido

cs|)rosso dalle uve, clic dcpostc nella tramoggia stessa, vengono prose e schiac-

ciate dallo stiettoio, ed a versarlo in un soltoposto tino. La faciliti di rego-

lare a piaciniento la distanza tVa i due eilindri, giova a far si, che questa sia

quanto basti aeconeia
,

per fare uscire dagli aeini prosso che tutlo il suceo

,

senza che vengano spremuti i raspi cd i vinaccinoli; I'umore dei quali, sic-

come e nolo, comuniea al vino un sapore acerbo ed ingrato.

L' idea dell' applicazione dello streltoio alia pigialura dclle uve, non e

nuova , e trovasi proposta dagli scrillori dell' arte di fare il vino. I coinpo-

nenti la conimissione non hanno presente, che ne sia stala introdotta la pratiea

lino ad ora in alcuna parte dello stato pontificio , dove 1' introdurla sarebbe

una nuovita, ccrtaniente apportatrice di una gran parte di quei vantaggi, che

vengono enumerati dai postulanti, nei fogli da essi presentati al ministro del

commercio : per questo riguardo la conimissione c d'avviso , die la loro di-

nianda possa meritare un voto favorevole deH'accademia.

Sopra un yiiiovo metodo di preparare le soslanze tessili, pel quale

domanda il dritlo di proprieta il sig. Angelo Massoni,

come mandatario delta diUa Curti, Picciotto, e C.'

RAPPORTO

Commissari sig." prof." A. Coppi, e P. Sanguinetti [relalore).

Come mandatario della ditta Curti, Picciotto e C.', il sig. Angelo Massoni

ha domandato la dichiarazione di proprieta di un nuovo metodo, per la pre-

parazione del lino, canapa, ed altre sostanze tessili, aU'cccellentissimo ministero

del commercio, belle arti, ec. Scelti ad esaminare la domanda, dal comitato

della nostra accademia, siamo a soddisfare all' incarieo afiidatoci.
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Qucsto nuovo mctodo c diviso in due parti: la prima ha per iscopo, dl

scpararc dalle sostanzc tossili la parte legnosa; la seconda di depurarle dalla

materia gommo-resinosa , che Ic lieno avvolte , non chc a dislaecarc le piii

piccolo parti legnose, non separate dalla prima operazione.

11 prinio risullamento si ha per mezzo di un mcccanismo, col quale la ca-

napa, o lino vicnc legata in nianipoli, cd introdolta in una macchina, per mezzo

della (juale si separa la parte legnosa, in luogo di hattcrla e pettinaria, come si

usa prcsso di noi. Qucsto meccanismo c invenzione ingiesc, per la quale la dilta

oltennc in quesl'anno nel \',i di marzo, il dritto di propricta connazionale, come

chiaramcntc apparisce dai disegni, presentati dal postulante. Consists lindicato

meccanismo in una serie di cilindri scanalati, e di divorsa grande/.za, pci quali

si fanno successivamenlc passare i i'asci di lino e canapa; di die in questo

mode contusi , fanno sej)arare la corteccia , la (juale cade ncl mezzo della

macchina medesima. Questa viene con sufllciente chiarczza dimostrala da tre

disegni ; no v' e dillicolla a credere , che possa prescntare vantaggi sopra il

metodo eomune, in uso presso noi di hattcre, c pettinare.

II secondo risullamento si ha col scguente proccsso , che si asserisce

produrre un cffetlo molto migliore, tanto in (piantita, quanto in qualita, di

quello chc abhiamo noi, per mezzo delta semplice macorazione. li proccsso

consistc ncl situare in altreltante cassette , con fondo forato , i fasci di

fibre, privati col metodo indicato della parte Icgnosa. Le cassette s'immer-

gono per due ore in tini , conlenonti un liquido , i'ormato da una parte di

orina di vacca , e sei parti di acqua , mantenuto a 200° del termometrr

Fahrenheit. Dopo cio si toglie (juosto liquido, e si rimpiazza con acqua nian-

tenuta in ebollizione, e chc continuamente si rinnova; ed operando in modo,

per mezzo di una macchina motrice, che Ic cassette abbiano un continuo moto

di abbassamento e d' inalzamento. Con questa operazione , che deve durare

mezz' ora , oltrc di venire ben lavate lo tibrc , pel moto al quale si sotto-

pongono; va eziandio ad effeltuarsi la loro conipleta separazione, e viene espor-

tata la materia gommo-resinosa verdastra, nella quale sono avvolte , come

pure le pin piccole parti legnose. che fossero restate aderenti alle medcsime

fibre. A questa operazione ne succcde una terza , mediante la quale , prima

si preme o torce la materia, per privarla, ([uanto e possibile, di tutto il li-

quido di cui i> imbevuta; quindi si purilica vie pii'i il prodotto, lavandolo per tre

ore , col medcsimo mctodo e movimento , in acqua saponata, manlenuta al

grado di ebollizione. Finahnente si preme di nuovo la materia, c si termina

r operazione con replicate lavande ad acqua pura, e fredda , usando scmprc

45
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dclla niaccliina indicata. Di qucsta sc nc ha sulicicntc idea , per mozzo di

una ([uai'ta tavola, clic il sig. Massoni anncssc alia diinanda.

Quesla do|)uia/>ionc del liglio, nientrc riinpiazza la niacerazione, presso

di noi comunemcnte usata, da ceitamonte speranza di olteiiere una fibra piili

bianca, e piii divisa: ma con diiricnlla i;rande ci possiamo indurrc a credere,

cbe questo processo sia [icr riiisciro ccoiiomieo , salvo clic il prodotto non

riesca niolto piii abbondanle deH'ordinario.

^\•^ dalle narrate cose , clic si potra conchiudorc in vantagtjio del sig.

Angclo Massoni, come inandatario dclla ditta Curti, I'icciotto, c C.', mentre

genericamenle domanda il dritto di proprieta per questo nuovo metodo di

cstrarre dalla canapa e lino la materia tessilo ? Qucsta dicliiarazionc di pro-

prieta in vcrun conto gli puo appartenere come inventore
;

giaccho per Ic

figure prcsentatc da esso , chiarainentc apparisce , clic 1' invcnzione sia in-

glese. Gli resta dunque la speranza di potcre essere presso noi , riiitrodut-

toi'C di questo nuovo metodo, atto a prepararc le sostanze tessili ; giacche,

per quail to a noi costa , da niun' altro I'u piecoduto. Qucsta speran/.a potra

realizzaria tutte Ic volte che, possedendo la macchina indicata, ci mostri col

lalto , lavorando Ic piaiitc , che danno materia tcssilc , come coll' indicato

nuovo metodo , i prodotti corrispondanp alle speranze , ch' cgli ne seppc

concepire.

Sopra M(t' istanza dclla ditta Morgantini e Ber^ardijvi di Ravenna,

chiedenle la dichiarazione di proprieta per V iutroduzionc

di una niiova macchina da dilucidarc il riso.

RA.PPORTO

Commissari sig/' prof/' C. Sekeni, e N. Cavalieki S. Bertolo [rclutore).

Le rapprcsentazioni graficbe, esibitc dalla ditta Morgantini e Bernardini

di Ravenna, in due dislinte tavole, e le brevi dichiarazioni aggiunte nei mar-

gin!, non sono valevoli a far comprendcre, sc non che troppo gcncricamente

ed imperfeltamente, il meccanismo, e I'artificio della nuova macchina da di-

lucidarc il riso, per I'introduzione della quale la stcssa ditta, si fa ad implo-

rare dal ministero del commercio una dichiarazione di pro[)ricta. La Commis-

sionc , alia quale si era domandata la disamina di talc istanza , opina che

Taccademia debba dichiarare al Ministero, non potere, per la mancanza dellc
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necessaric diinoslrazioni, volute dalla loggc, dare alcun giudizio sulla mac-

china di oho si tratta , d' ondc il Ministero potessc poi Irarre argomcnto a

decidere, se la diinaiida per la indicata dichiarazione di propricta, sia meri-

levole o no di cssere accolta.

F>' accadcmla, con unanimita di voti scgrcti, approvo le conclusioni dei

trc picccdcnli rapporti, inessi a parlilo uno alia volta; c ordino clie fosse in-

viata copia aulcntica di ognuno , al ministcio del comnicrcio, belie arti, ec.

CORRISPONDENZE

Lctlcia del prof. Vincenzo cav. Flauli, colla quale si annunzia la morte

deirillustie Melloni.

Lcltora del medcsiino , colla quale , a nonie della R. accademia dcllc

scicnze di iVapoli, ringrazia per gli Atti dc'Nuovi Lincei da essa liccvuti.

11 sig. Grove, fisico in Londra, ringrazia Taccademia, per la notnina invia-

tagli di conispondenle lincco stranicro.

II sig. Dunfiont, profcssore di gcologia c di mineralogia nell'universila di

Liege , comunica clie
, per 1' aulorizzazione riccvuta dal sig. ministro del-

Tinlerno del Belgio, spedisce airaccadcmia nostra un csemplare della carta geo-

logica di quel pacse, e dclle comrade vicine ad esse. Le ricerche numerose fatte

dal sig. DuiTiont , e le cure da lui praticate , per la esccuzionc dell'indicato

lavoro gcologico, lianno condolto I'aulore, a porre in chiaro nel medesimo, le

relazioni csistenti fra le formazioni genlogiche della parte occidentale deH'Ale-

inagna, del Bcigio, e del nord della Francia. Quindi k che I'indicata interes-

santc carta , incontrera certamcntc I' approvazione dci dotti , ed anche dol-

raccademia nostra.

S. E. Rma monsignor ministro del comnirrcio, spedisce in dono cinque

copic, di un opuscolo del sig. contc Villore Trevisani, sulla nialattia delle uvc.

II sig. prof. Gio. Veladini, segretario dell'I. R. Islituto, Lomhardo, rin-

grazia da parte del medesimo, per gli Atti de' Lincei da esse riccvuti.
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L'accadeiiiia , riunitasi alle .'i pomcridiano in iiumcro legale , si sciolso

dopo duo ore di sedula.

Soci oidi)taii prcsenti a quesla scssionc

P. Volpicelii. — 0. Astolli. — C. Maggioiani. — G. B. Pianciani. —
A. Seechi. — P. Sanguinctli. — L. CiulTa. — N. Cavalicri S. IJertolo. —
A. Cappelio. — P. Odcscaichi. — 15. Tortolini. — F. P\aUi. — I. Calan-

drelli. — C. Scrcni.

Pubblicato ncl 28 di gciinaio del I8G7

P. V.

OPERE VENUTE IIV DOniO

Melodo ccrto per prevenire i danni del bianco dci grappoli, sperimentalo , c

proposto dal cav. Vittore R. A. Thevisa.m Padova, 1853; un fasc. in 8.°

Ilendiconlo dcllc scssioni dclVAccAOEniiA delll Scienze dell Istituto di Bn-

LOG.\A. Anno accademico 1853-1854. - Un fasc in 8.°

Nuova applicazione della frattura arlificiale del femore, onde loglicre la clau-

dicazione. Memoria del prof. Francesco Rizzoli. Bologna 1854;un fasc.

in 4.°

Dei rapporli fra la meleoroloijia e la medicina, ec. Discorso preliminare del

dolt. Paolo Predie ri. Bologna, un fasc. in 4.°

Ecndiconto deU'AccADEMiA delle Sciexze di Napoli. Novembre, e dicembre

1853. Un fasc. in i.°

Sopra i piccoli pianeti , Euterpe , Dellona , ed Anfitrite , e sulle comele di

Kliiikcrfues, e Briihas. Nota del comm. A. Colla di Parma. Un fasc. in 8.°

1854.

Rivisla della Universitd, e dei Collegi, dal num. 24 al 32. Torino 1854.

L' LycoRAcr.iAM E.\To.Giornalc di agricoltura, industria, c commercio, dal num.24

a/ 28. Fcrrara 1854.

Due tavole die conlengono istrumenti per lilotrizia del dolt. Santopadhe; in

foglio.

Apparecchio per Velellricita dinamica, che si sviluppa nelle chimiche reazioni,

Nola del prof. F. Zantedescui. Parigi 1854.
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Relazione dello stato attuale delVoUica, I'isguardata dal lalo della colorazione

del corpi, e del sistema chimico di Parrot, contrapposio ora da Saigey al

sistema clcreo di Young e di Fresnel , seguilo comunemente dalle scuole;

del SUDD. Venczia 1854.

Sitzungsherichte .... Rapporti delle sessioni delV I. Accademia delle Scibszb

DI Vienna. Classe filosofica storica. Vol. II. Esercizio 1853 , 4 e 5 fasc.

nov., e die. con una tav. Un volume in 8.° - Vienna 1354.

Idem .... Vol. 12, Esercizio 1854. Primo fascicolo, gennaio, con 6 ta-

volc. Un volume 1854.

Idem .... Classe matcinatica, e di scienze nalurali. Vol. 12. Esercizio 18.'J4;

uii fascicolo con 9 tavole.

Tafein .... Tavole al rapporlo: Apparecchio poligrafico della stamperia I.

e R. in Vienna ec. - Un vol. in 8.°, Vienna 1853.
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i|uali iifl fiattempo venncro pubblicate altrove.



DELL'ACCADEMIA PONTIFICIA

DE'NUOVI LINCEI

Sessioue 1." del 3 dicembre 1854.

Prcsidonzii del sip;nor iirinciiie D. I'lETRO ODESGALCHI

MEMORIE E COMUNICAZIONI
r>EI ^SOCI OKDINAKI E DEI COKI^I^SI'ONI^E?*TI

II p. Angelo Secchi d. C. il. U. diedc conto di alcune osservazioni im-

portanti relative alio striitturc deiranello di Saturno fatto col grande equato-

rialc di Mcrz, c insiemc acceiini^ avere ottenuto le forimile complete, mediante

lu quail i peiiudi magiietici sono spiegati cul siipporre semplicemcnto che il

solo agisca come una grande calamita.

II professoro Volpicelli prescntc!) Ic funnule che risolvono algebricamente

r cquazioni

a;' -+-!/' = 3', x'' -t- if = z\

Iiioltre il lucdosinio feco un circostanziato rapporto sulla visita cho il Sonimo

pontefice Pio IX si degnu fare tanto nell" acrademia, quanto nell' osservatorio

astronomieo annesso alia inedosiina.

E. A P P R T I

La coiuuiissione composta dei signori prufl'. Orioli ed Astulfi rolatore, lesse

il suo rapporto sul nuovo sistenia di piano-forti proposto dai signori Maurrj' e

Dumas, c rimcsso pel siio parere aH'Accademia, dal miuistero del commercio

,



col siio fog'lio tlel l-l Luij'lio 1S54 N. oil 3. I commissari conclusoio clio i

siguori Miuirry o Dumas noii potoviuio consoguiro il priviksgio chc iiuploravano.

La coMimissionc coniposta dei sig-iiori profossori Soreni c Cavalieri S. Bei'lolo

relatore , lessc il siio rapporto sulla iiiacfliina da pilare b bi-iliautaro il riso
,

della ditta Morgaiitini o Bernardini di Ravenna, per soddisfare alia inconibenza

die il niinistero del commercio diode aU'accadcniia col foglio del 7 novcuibro 1854

N.° 7C0S. I coinniissari conclusero proponendo un voto favorcvolc alia iliita

inedesima, per la dicliiarazione di proprieta da essa iniplurata.

La coMiniissione coniposta dei signori professor! Screni o Cavalieri S. Bertolo

rolatoro, losse il suo rapporto, snlla poinpa idraulica del signor Daltbono di

Verdnno , chc. il niinistoro del commereio invi6 all' accadomia pel siio parere

,

col foglio del 17 Agosto 1854 N." 4055. I cominissari conclnscro chc la di-

nianda del sig. Dabbene potova meritarc uu voto favorevolo daU'accadeiiiia.

La conimissione coniposta dei signori professor! Sanguinctti e Cavalieri

S. Bertolo relatore, lessc il suo rapporto sopra l;i niareliina per pigiarc le uvc

proposta dai fratelli Baldantoni di Ancona, e rimcssa all' accadeniia dal mini-

stero del coniniereio col foglio del 9 Ottobre 1854 N.° 62G4. I commissari

conclusero , die non potevauo ess! dare una bene fondata inforniazione sulla

doiuanda dei signori Baldantoni
,
per non esservi un modello della inedesima^

senza il quale non potrauno essi iiiai gimlicaru su questo congegno.

La conimissione coinposta de! signori professor! Ratti e Sanguiuetti ro-

latoro , lesso il suo rapporto snl nietodo per fabbricare lo zuccaro , il rlium
,

Tacquavite e I'accto col sngo delle piante, proposto dal sig. Wray di Bruxcllcs,

e rimcsso airaccadcniia del niinistoro del commereio col foglio del 2 novcnibrc 1854

N. 7200. I commissari conclusero proponendo un voto accadcniii'o favorevolo

alia richiesta del 8!g. Wray.



COllKISPONDKNZK

Duo lottorc tli ring'ra/.iamento dclla iinperialo arradi'inia delle scienze di

Viciiim iMT aver essa riceviitu la roii1iiiua/,i(ine dcsli aiti di'i miovi Lincei.

La reale accadrmia dollc scicnzc in Coi)onagheii riiijrazia similinoiito.

L' imiK'riale regio istiluto loiiibardo di sfieiize lettiTo od arti rin^-razia

\M'i- lo stcssi) inotivo.

II sia:. profosson^ Tlanscn direttoni doll" osservatorio astronoiniru di Ootlia

ringrazia con nna sua lutlcra, per la nomina da esso ricevnta di corrispondento

straniero Linceo.

L'aceadi'niia I'oaie deiie srit'nzu di Bruxciles per nic/zo del suo segre-

tario pcrpi'tuo sig. Quotelct ringrazia per la contiuuazione dcgli atti doi

iniDvi Ijincei.

L'accadcniia drlle scienze deU'istituty di Bologna invia lo stosso riii"rao"

ziainento per mezzo del suo scgretario perpetuo sig. prof. IX Tiani.

11 sig. professore Kniilio iMi Bois Keymond di Berlino, ringrazia per

avere rieevuto il diploiiia di eorrispondcnte straniuro Linceo. II noniinato fisiologo

terniina la sua lettera di ringraziamento, dicendo che questa distinzione, tauto

l)in gli riesciva gradita, in quanto era la prima di tale specie che gli veniva

dalla patria del Galvani c del Volta, che pu6 dirsi essere il tempio della elet-

tricita animale cui, nicdiante i lore lavori, egli cerci;! di arrccare perfczionaiuento.



1/ acciuU'inia di Sla)iislns di Nancy, spediscc iin online linnatu diil

siio scgjivtario perin'tuu il si;;-. E. Siiiiuniii, pel ritiro di iii\ voIumil' delle mc-

morio dolla nicdosima.

COMITATO SEGRETO

II ciiuiitato arcademico nella rimiiunc dul 12 nuveiiibro, a rinipiazzarc la

vaeaiiza verificatasi iiol novero dri trenta coiiispoudenti italiaiii, per la mortc

deirillustre Melloni, stabili la seguente tcrna:

Sig. Bellavitis Giusto professorc di matcmatica nclla universitii di Paduva

Siij. Bi/.io Bartolonico professorc di chiiiiica in Vcnczia.

Sig-. Dclle Cliiajo Stefano professore di storia naturalo in Napoli

cho dal prcsidento i'u proposta in accadcmia, gia rinnita in comitato segrcto.

II risnltamento doUa vota7,ione dci diciotto soci ordinari prescnti, fu come sicgne

Bellavitis voti biauchi 1 3, e neri 5

Bizio » 6 » 12

Delle Cliiajo » 12 » 6

quindi riniase a pluralita di voti elctto il sig. professore Bellavitis, uuo dci

trenta corrispondenti italiani Lincei.

II comitato accademico nclla riunionc del 12 Novembre 1854, a rimpiaz-

zare la vacauza verificatasi nel novero dci cinqnanta corrispondenti stranieri,

stabili una torna come siegue.

Sig. Woepckc dottore aggregato all' universita di Bona, e membro della

sociota asiatica di Parigi.

Sig. Levret colonnello del genio militare di Francia.

Sig. Sabine della marina inglesc.

II presidcnte comunicO aU'accademia, gia riunita in comitato segreto, la indicata

teriia c la votazioiic fatta sulla medesima dai 18 mcmbri ordinari prcsenti, fu

come appresso

Sig. Woepcke voti bianclii lie neri 7

Sig. Levret » 3 » 15

Sig. Sabiuo » 8 » 10



laonde rijiuisc a i>ioni vuti clotto il sig. Wocpcko a oorrispondontc straiiiuro

Lincco.

II coinitato accademico nulla sua riiinione del 30 Noveinbrc 1854: a

rimpiazzare il dofunto socio ordinario sig. comcndatorc D. liudovico Ciccolini

stabili la torna scgucnto :

Sig. cav. Poletti iugegnero.

Sig. dott. Viale inombro del collegio medico dolla university..

Sig. Azzarelli capitano di artiglicria pontificia.

11 presidents roimiuifo la indicata tcrna in accadeniia, gia riiinita in coniitato

segreto, e la votazionc risultantc dai diciotto menibri ordinari presonti fu:

Sig. Poletti voti bianchi 5 e ncri 13

Sig. dott. Viale » H » i

Sig. cap. Azzarelli » 5 » 13

quindi a pluralitii di voti riniasi; il sig. dott. Viale scelto uno dei trenta soci

(irdinari Lincci.

Inoltre 1' accadrmia proccdette alia nomina del nuovo presidcntc il quale,

a forma degli statuti, riinane in carica per uu biennio, potcndosi poi confer-

niare. Quantunquc chi presiedeva insistesse onde questa nomina si cffettuasse

per votazione, c\(> nulla ostante i menibri ordinari vollcro per acclamazione con-

fermare il sig. principe Pietro Odescalchi nella carica di prcsidento.

Fu poi deciso che per la visita fatta dal sommo pontefice nelle sale del-

I'accadcmia si collocasse iu una di esse, una iscrizione a perpetuare la grati-

tudine dei Lincci per questa sovrana graziosa dognazione. Quin'Ji fu dal prcsi-

dento prcgato il sig. professore F. Orioli a rcdigere la iscrizione mcdesima.

In ultimo si veune anche per votazione alia nomina di una commissione

incaricata di fare airaccadeuiia il rapporto suUa sessione amministrativa del 1854;

ed i commissari, che per la votazione mcdesima risultarono component! la in-

dicata commissione, furoui.i i signori professori: Orioli, Sereni, cd Astolfi.

L'Accadeniia riunitasi in nnraero legale si sciolsc dopo tn; ore di seduta.

SoCI ORDINAKl PRESENTI A IJUESTA SESSIONE

0. AstoKi - A. Coppi - N. Cavalieri San Bertolo - A. Capiiello - I. ("a-

laiidrelli - (J. Maggiorani - F. Orioli - P. Odescalchi - <i. I'oiizi - (.!. Pieri -



G. B. Pianciaiii - F. Kiitti - P. Sangiiinctti - A. Socchi - C. Sorciii ^

1{. Torlolini - M. Massimo - P. Volpicclli.

OPERE VENUTE IN BONO

Tratfafo di Chiiiiica app/icafn si;eci(i/»iciiie (lUa Mcdic'nid cd nil' Ar/n'col-

tura ilcl prof. Sebastiano Pukgotti — A''ol. 1" in 8 — Ponigia, 1874.

CuDijwiidio (li Nozioiil Farmacculiche, del iiieilcsiiiiu — Uii Ciisc. in 8 —
Ponigia, 1S4S.

Letfere floaojiche del medeaimo — Uii fase. in 12° — Porugia, 1852.

Studi chimici siille ncque miucrnli di Vallc Zancona del medcsimo — Uii

fasr. ill 8 — Perugia, 1854.

Meniorie dell- Accahemta hei.le Scienze dell' Istituto m Bologna — Tom. V,

fasc. 2 — Uu Vol. ill 4° — Bologna 1854.

Memone dell' I. Pi. Istituto Liuiiiauhu m Suienze Letteke ed Auti — Un vo-

lume in 4 gr. — Milanu 1854.

Giorncde dell' I. R. Istituto Lomrvrpo di Scienze Lettere ed Arti — Fasc. 29,

30, 31 32. — Miiano, 1854.

Lagrime sidla Tondm di Angelo Mai di V. Corsi — Napoli, 1854.

I'iKt buona iiuova (ti Vignaiiioli: del prof. Zantedesciii — Padova, 1854.

Sopra la 3" e 4" Coincta del 1854, c siil Pianeta Urania. Note del Coin-

mend. Colla di Parma — Un fasc. in 8 — Parma, 1854.

Azione del Sole sulla vegetazione ec., di Cesare Boldkini — Un fasc. in 8 —
Fano, 1S54.

Vlora del Tirolo Meridionale diF. Ajibrosi — Un fasc. in 8 — Padova, 1854.

Bulletins .... BiiUeUini dell' Accademia Reale ni Scienze, Lettere ed Arti

DEL Beloio — 3 vol. 1852-53.

Memoires .... Memorie della medesima — Uu vol. in 4, (XXVII) —
Bruxelles 1853.

Conference .... Conferenza Marittima tennta a Bra.rellen neW Agosfo e

Settembre del 1853 — Un fasc. in 4 — Bruxelles, 1851.

Memoires .... Memorie dei sapieiiti esteri eoronate daW aeeademia nad-

dcHa — Due fasc. in 8 — Bruxelles, 1753.



Idruzioni per V Osservazione dei feiiomeni periodi'ci, delV Accademia siid.'^—
Un fasc. in 1, 1853

Anmiairo .... Annuario deW Accademia snd. del 1853 — Uu fasc. in 12.

Siir .... Sopra la dcco»iposizio)ie del salt di ranic con la pila ec, del

sl(/. M. L. Sor.KT — Un fasc. in 8 — Gincvra, 1854.

liivista delle UiiioersUd, e dei Colleyi, dul N. 34 al 47. — Torino, 1854.

Comptcs .... Conti Resi dell' Accademia delle Suiexze, hkll'Imi'. Istitlto di

Fkaxcia in corrcide.

Oversigt .... /l#</rfc//r/, SocietX Reale delle Scienze di Copexaghen, (ZeM853 —
Un vol. in 8.

Vidcnskal.iernes .... Mcmorie della snd. per la classe di scienze naturali

c mafematiclie — Trc voliimi in 4. 1849, 1851, 1853.

Notizeiiblatt .... Notizie per sitpplire alV archivio delle sorgenti storiche

relative aW Austria, dal N. 1 al 24 del I85d; edaW 1 al \1 del 1854 —
Vienna 1S53, e 1854.

Moniuncnta Habsl)urg'ica .... Alti e Ldtere per la storia della Casa di

Mshiirf/ii, neU'epoca del 14-73 al 1576 — Tomo 1° in 4 — Vienna, 1853-

Archiv .... Archivio per le sor(/enH storiche relative all' Austria— Vol.' 11

c 12 — Vienna, 1854.

Fontes reriini anstricaruin .... Sorgenti come sopra — 7 vol. in 8 —
Vienna, 1853.

Sitziingsbcriclitc .... Itapporti delle Sessioni dell' Accabemu I. delle Scieszb.

Classe filosoJico-Storica — Vol. 7, 10 o 11 — Vienna, 1853.

Idem .... Rapporti come sopra per la classe fisico-tnafemaiica, a ttitto

Apriledel 1854 — Vienna, 1853-54.

Aiinali di scienze matcmatiche, compilati dal prof. B. Tortolisi — fascicoli

di niaggio, giiigno, Inglio, agosto e settembre 1854.

Congiimzione inferiore di Venere, osservata nel febbraio 1854, dal pro-

fessor BiAxcHi — Un fasc in S — Roma. 1854.





DELL'ACCADEMIi PONTIFICIA

DE'NIIOVI LINCEI

Sessione 11." del 14 gennaio 1855

Presidenza del signor priiicipc D. PIETRO ODESCALGHI

MRMORTR E COMUNTCAZIONI
r>Ei siocr oi4i)rx^vi«i is nisi c'oiJui.'sv»or>E:NTi

II prof. CiihuulrL'lli rammentO fill' uccadeiiiia il doppio titolo con ciii cgli

aveva assiinto I'incarico di direttore dell'osservatorio astrononiico, cio^ il titolo

di astrononio dell' accadeniia del quale il S. Padre lo aveva voluto insignire

nella noiiiiiia dclle cariche deH'accadeniia, e il titolo di astronoino dclla roinana

univorsita. Fecu una breve descrizioue dcllo stato dcplorabilc in cui si trovava

il cosi detto osservatorio nel 184:8, e dcllo stato in cui trovasi presenteinente

questo scientifico stabilinionto, che egli con tutta ragiunc nomina novello nascente

osservatorio, giacche I'antico spari, se pure potea cliiamarsi osservatorio quelle

in cui non si e fatta alcuna osservaziono, e in cui solaniente convenivano i

curiosi ad osservare la Liaia, Giove, Saturno, Venere onde poscia forinare le

strane ipotesi sulla natura de' corpi celesti. Fece notare all' accadeinia essere

poco pill di uu anno da die egli potea seriamente occuparsi delle osservazioni,

essendo stato I'osservatorio ingombro dagli artisti,dal marzo del 1852 fine al

nuirzo del lSo4 con una seniplice interruzione di pochi mesi, cio6 dal lu-

glio 1853 fino al scttenibro dello stesso anno; non ostante, diceva, aver egli

in pronto luoltissime operazioni, che desiderava renderle di pubblico diritto.

irillettcva pi'io savianiente cho la pulililicazione di qiieste osservazioni doveva

ussore prcceduta dalla descrizionc del cirrolo doiiato da S. Santita, affinch^ dal

coniplesso dello niedcsinie, si potesse giudicaro equainente dell' eccellenza di
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qucsto stniiiu'uto e no puti'ssoro risultari' i ])irruli dilctti ili i-iii iioii iinuicano

Ic iniiaiie invcnzioni. Etl in cii), diceva ogli. coiisislc la descrizione scicn-

tifica e uiiu uu'coanica sollanto di uiio stnnnonUi, t'd in gmcre di una inandiina

qiialunqne, descrizione clio nou pno darsi da altri, nia dal solo astronomo clio

ne conoseo 1' nso. Cio egli provava ad evidenza roll' csempio di pii"i rinoinati

astrononii di Enropa, c sperialmento degli antichi suUe traccio de' qnali egli

desidera eanuninare. Ed u appnnto (die, scgucndo le trareic di questi nouiini

soninii, la descrizione scientifioM di uno strnincnto non pml essere, scguitava a

dire, 1' opera di uno o due anni, ma si domanda nn tempo maggioro affincliO

I'astrononio ahbia 1utti> il conimodo di csaminanio altentainento le parti essen-

ziali, giacclii"' dalla trascuranza di questo csainc potovano risultare gravissiini

errori nelle osservazioni. Cio egli provava coll" esempio di Oriani, Santini, c

coir cscnipio degli astrononii di Grcomvich die niolto sudarano nella rettifica-

zione e neiresame delta graduazione del fauioso circulo di 5 picdi di diamctro.

Intanto si lusingava di poter dare in breve la descrizione di qucsto struraento

e di render conto all'accadeniia delle sue osservazioni. Tcrininava la sua lettura

col dire clie egli dimcnticava volcnticri tutto to amarezzc cho aveva sofferto

mentre aveva la compiaccnza di vedcre stabilito in Roma per opera sua, un

novello osservatorio, e che questo piacere era pari a qiiello cho dovctte provare

I'dtlinio siei zio, quando net 1787 con pocliissimi mezzi e a traverso di niillo

ostactdi, fomlava in Eoma la prima sede alia scicnza degli astri.

II prof. ]\inzi prescnta all' accadcmia, anche a nonic dei snoi coinpagni

di studio, il sig. conte di Rayneval e Monsig. Vaden-Ecke, il catalogo delle

concliiglic e zoofili fossili del Moutc Mario, stampato in Francia net decorso

si'ttenibre 1S5-1, nel quale sono annunziate nioltc specie fino ad ora sconoscinte.

Annuncia quindi airaccadcmia che tornati in quest'anno all' illiistrazione

di (piella specie, sono stati obbligati a fame i confronti con altrc locolitii

fossilifere. e da queste nuove ricerche e risultato ; che I'epoca gcologica delle

formazioni subappenniue puO esscre distinta in pcriodi di tempo distiuti e

successivi; elie durante quosti pcriodi il suolo romano sofM violentissiini ter-

remoti, per i ([uali fu fratturato e falto in lirani : cho sopra una di queste

foglie si determino il corso del Tevero, sopra nn altra quelle dell'Aniene, oltre

altre fenditure secondarie e traverse ; che queste comiuozioni tellurichc corri-

spondono alia prima coiaparsa doi vulcani del Vitcrbusc; che questi diloca-
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im-nli scrvinmi) h<n di passaggio, e clie dove si concenlrarono quelle eruzioni,

lo fratture irraggiano airintorno con sollcvainento del suolo. Lo stesso profes-

sere tcnuina rmalmeiitc col promettero airaccademia iiiiovi schiariinenti, sopra

di nil luiiito di tiiiita importanza.

11 p. A. Sucdii, accenii6 di aver pronto alcune osservazioni del pianeta

poliiimia lua die non potea canuiiinare allora per inano di ridiizione. Partecip6

inoltre come coU' eqiiatorialc di Merz era arrivato a vedere la linea scura die

sopara Tanello uebuloso di Satunio dal lueido contigno. Questa linea sul cui

porto discordavano gli astronomi, si vede distintamente fra il limite dei due

andii lueido e nebuloso. La sua largliezza ^ circa '/. della divisione tra i due

auelli e 13. Aggiunge aver andie potato veder separata la compagna di 7 an-

di'ouieda, in due vicinissime, che e una prova delle pii^i forti della bontii del-

r istruniento.

II prof. Yolpicelli coinunic6 due note, una sopra i teoremi relativi alia

tcorica dei numeri, clic si dcducono dalle progressioni tanto aritinoticlie quanto

geonietrichc ; Faltra sulla reltificaziunc proposta dal Mulloni al principio fon-

damentale della induziono elettrostatica.

Dopu queste comunicazioni, il sig. prof. Ratti esortd vivainente i Lincei

perche non continuiiio a ricevere le comunicazioni scientifidie, senza discutere

suUc medesime ed in ispecie su quelle fatte aU'accademia dal prof. Yolpicdli.

Qucsti rispose che nulla piil gradito gli sarebbe degli altrui riflessi re-

lativi alle sue comunicazioni , le quali per questo inotivo furono dalT autorc

fatto non solo all' accadeinia dei Lincei, ina bensi ad altre non meno cospicue,

cd inserito nei giornali piu reputati. Dopo Q\b il prof. Yolpicelli fece una terza

coinunicaziono, consisteutc ncgli effetti clettrostatici die i coibenti di ogni sorta

costantemontc manifostano, per la influenza elettrica cui vengono essi a distanza

sottoposti.

11 sig. piof. Orioli corrispondendo gentilmente all'invito ricevuto nella tor-

nata prccedente d.il sig. principe presidento, presentO la iscrizione da porre in

accadomia, perche non abbia niai da cessare la memoria della visita che il

Sonimo Pnntcfice Pio IX si degnO fare tanto uelle sale, quanto neH'osservatorio

di ossa. Questa iscrizio.ie fu approvata ed applaudita dall' accademia.
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EAPPORTI

La c'oiiiiiiissionc composta (k'i sigg'. profossori Carpi, Cavalicri S. Bertolo,

Ponzi ed Orioli relatorc, comiiiiic(> il suo rapporto sulla ricliiesta fatta dal

ministero del coiniiioR-io col I'oglio del 'JO Liiglio 1854 N. 3176, riguardo

al ceiuento proposto dal sig. conte SavorcUi. Le conclusioiii del coinmissari

furono, die iion potcva il modosimo sig. coiito riguardarsi cuinc introduttoru

iiello stato pijiitificio, djl co:iionto da esso proposto ad iiuitazionc dei mariui.

La commissione C'Hiiposta del signori professor! Ponzi c Ratti relatore,

lesse il suo rapporto siil nuovo iiunonneabilo proposto dal sig. Lnigi Lwm
di Vcroli, o rimosso all' accadoinia dal iniiiistero dol conimcrcio col foglio del

2o luglio 1854 N. 3G07. 1 Coinmissari conclusero che il Luzzi non era uii

invcntore ne introdiittore nello stato pontificio deU'impermealiilu per cappelli,

e che percio non inerita la dicluarazionc di propricta da csso ricliiesta.

La conunissiono composta dei signori professori Carpi, Sangninetti c Ratti

relatore, lesse il suo rapporto sulle macchinc del sig. G. M. Lucet destinate

ad ottenere Talcool dall" asfodello, c rimesse all' accademia nostra pel suo pa-

rerc, dal ministero del commcrcio col foglio del 28 agosto 18.54 N. 4229.

I signori coinmissari coucluscro che uon potcvano essi dare un adeiiuato giu-

dizio sulle indicate iiuirchiue, per mancanza di descrizione, e di altri opportuni

documenti.

Le conciusioni dei trc snddetti rapporti, furono adottatc dalF accademia

mediaiito la votazione.

CORRISPONDENZE

II sig. professor Eugenio Sismonda, segrctario delta classe delle scicnze

fisiche e niateinatiche nella r. accademia delle scienzc di Torino, col foglio

del 1 gennaio 1855, significa essersi decretato dall' amministrazione dell' ac-

cademia stessa il eaiubio delle sue publdicazioui con quelle dei niiovi Lincei;
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ccl aiinun/Ja di avoro spcdito gia i voliuni XIII o XIV dcUu mciiioric, soconda

KDrio, di qiiolla r. accadcmia.

La rcalo societil di Londra ringrazia per gli atti do' miovi Lincei per-

voiiuti alia modesiraa.

La roale accadomia dellc scienze di Amsterdam ringrazia per lo stesso

inotivo.

Un ringraziainonto simile si riceve dall'i. r. istitiito iombardu di scicuzc

lottore ed arti. mcdiante il suo scgretario sig. prof. Gio. Veladini.

L'accademia riunitasi in niimoro legale a inezz'ora pomeridiaiui, si sciolse

dopo due ore di sediita.

SOCI ORDINARI PRESENTI A (JUESTA SESSIONE

0. Astolfi - M. Bertini - A. Coppi - N. Cavalicri San Berlolo - L. CiiilTa

I. Calandrelli - C. Maggiorani - F. Orioli-P. Odescalclii -G. Ponzi - G. Pieri

-

G. P. Pianciani - S. Proia - F. Ratti-P. Sangiiinetti - A, Secclii - C. Sercni

-

B. Tortolini-P. Volpicelli.

OPERE VENUTE IX DONO

Nota infonio nd luio nmrieatore eletlrico-telcgrajico del i^rof. Francesco Zas-

TEDEScni — Venezia, 1854 — Un fasc. in 8.

Ntiovi esperimenti risguardanti I'originc delta elettricild, atmosferica ; del

medesimo — Venezia, 1854 — Un fasc. in 8.

Questioni di paiologia e di critica medica di Antonio Zambia.nchi — Torino,

1853 — Ua fasc. in 12.

Giornale dell' I. R. Istitcto Losbardo hi Scienze, Lettere eh Arti — Mi-

lano, 1854 — Un fasc. in 4. — Vol. XXXIII.



— IG —
Memoric delV Accapemu dellf, Scjen'ze dell' Istiti to di Bolorna — Bolo-

gna, 1854 — Tomo Y. fasc. 3.

Annali di Sciciize matematiche e fisiche, compUati dal prof. Toktomni —
Noveinbro 1S54.

Rivista delle Universitu c del Collegi dal n. 48 nl nO — Torino, 1854.

Coniptos .... Conti rcsi (ZcWAcoademia hellk Sgien/,e dell'Istituto impeuule

DI Fkancia in corrcute.



DELL'ACCADEMIA PONTIFICIA

DE'NUOVI LINCEI

Sessione HI." del 4 febbraio 1855

Presidenza del signer principc D. PIETRO ODESCALCIII

MEMORIE B COMUNICAZIONI
DEI SOCI OKDINARI |Ejr>EI COKlirSPOIS-TJENTI

II \). A. Secchi dicdc conto di alcnne osservazioni fattc al miovo osscr-

vatorio del collcgio romano, per la determinazione dclla latitudiiic del circolo mc-

ridiano clic provvisonaiiicnto assogiiu di 41" 53' c 53". 72. - Prese poi qiiesta

occasionc per esporrc i vaiitaggi reali die vi sono nell'iiso de' graudi strumenti

inoderni a preferen/a degli aiiliclii, e noU) come gU errori apparenteinente

iiiaggiori in mimeni, iiu" gTaiuli strumenti, erano pero tutti valntaliili e corri-

gibili, il die non si verillca nei piccoli, i quali danno risultati esatti al pifi

per compcnsazione di errori.

II prof. Volpicclli comunic6 per cstratto una sua nota sul significato della

soluzione

a; = a, !/ =

appartcucntc alia

^« ,,1 ,1X ->- ij =^ z

c dimustro die ((uandu 1" cquazionc stessa riferiscasi alio spezzamonto di un

quadrato in altri due, quelhi soluzioue mm pu6 contirsi fra le altrc.
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R A P P B, T I

La coimuissiono coinposta doi signori profossori Seroni c Cavalieri San

Bertolo relatore, presents il suo rapporto sulla nnova lavorazioiie dci tubi di

qualsiasi diaraetro e lungliezza proposta dal s\g. Decoppct Iiiior o riiuessa al-

raccadoinia dal rainistero del comtncrcio col foglio del 20 decciubre 1854

N. 9382. I commissari coiieluscro non poter cssi dare adegiiate infonnazioni

sul proposito per la mancanza delle nccessaric descrizioni c notizie.

La coramissione composta del signori professori Pietro Sauguinetti e Mon-

signor Cintfa comunicC) il suo rapporto sopra due progetti per salvarc le live

dal micidiale uidium, proposto il priino dal sig. Sobastiano Antonio Pastor di

Malaga, e riinesso pel parerc all' accadcmia col foglio del niinistcro del coni-

mercio doi 10 dicerabre 1854 N. 9168; il secondo dei signori Bruguatelli e

Loinbardi di Porto Ferrajo, e rimesso all' accademia pel suo parere dal niini-

stero del coiiimercio col suo foglio del 12 dicembre 185-4 N. 7859. I com-

missari medesiuii concluscro clie i due metodi sopra indicati non crano nuovi,

e che perciC* se per qualche titolo i proponenti potcvano moritaro degli elogi,

non potevauo cssi per6 aspirare alia domaudata ricompcnsa.

COMUNICAZIONI

II segretario comunic6 che la Santita di N. S. Pio IX nclla udicnza del

14 gennaro 1855, si degnc) approvare tanto la conferma per la seconda volta

verificatisi del sig. principe D. Pietro Odescalchi a presidento doll' accademia

quanto la elozione del sig. prof. cav. dott. Benedetto Vialc. a mcmbru ordi-

nario Linceo.
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C0RllISPO^'DENZE

II sii;'. prof. Piaiii scgretario pcrpotuo (leH'accademia dellc scienze del-

r islitulo ili Hulogiui, riui^razia a iioine dulla luedesiiiui, per ijli atti do'nuovi

liiiK'ci (la cssa rici'vuti.

II si?, prof. cav. dott. Benedetto Vialc offre i suoi ringraziamenti con

una lettera dirctta al sig. presidcnto per csscro stato noniinato uno dei trenta

sooi ordinari Linci.-i.

L'accadcmia riunitasi le^alincnto a mezz'ora pomeridiana, si sciolse dope

duo ore di sediita.

SOCI ORDINARI PRESENTI A QUESTA SESSIOXK

0. Astolfi - A. Coppi - N. Cavalicri San Bertolo - L. Ciuffa - 1. Calandrel-

li - C. Maggiorani - F. Orioli - P. Odcscalelii. G, Ponzi - G. B. Pianciani - S.

Proia - F. Ratti - P. Sanguinctti - A. SeccLi - C. Sereni - B. Tortolini - B. Yiale -

M. Massimo - P. Yolpicelli.

OPERE YENUTE IN DOTsO

Sulla natttra (h(jli Aromi nelle piante — Mcmoria dei professori Benedetto

ViALE e YiNCExzo Latini — Roma, ISo-t — Un fasc. in 8.

Sulle maccliiue idroj'orc da adaitarsi nei fondi Vallini — Memoria del

dottor F. L. Botter — Ferrara 1855 — Un fasc. in 8.

Telegrafo eldtro-magnelico dcllc Stazioni e delle Locomotive delle Slrade

Ferrate, di Zastedescui — Padovu 1S55 — Un mezzo foglio.
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PisjMsfa del prof. F. Zantedksi'III ai cciini dclki rolmioiic del sii/. doft. Gintl

intonio al contemporai)eo passar/gio delle correnti opposte in un solo

Jilo — Padova 1S55 — Un mozzo Toglio.

Memorie (WrAcc.vDEMiA delle Sciexze m Toulno — Duo Voliniii in 4. XIII.

XIV — Torino 1854.

Coiuptes .... Conti rest deU'Acckmmx delle Scienze dell'Istituto di Francia

in corrente.

Annali delle Scienze Fisiche e Matematiche cmipilati dal sig. prof. Tortolini

in corrente.

Uber die ... . Sulla prossimitd delli pnssaggi de" Pianeti e delle Coniete

di I. A. Grunert — Un fasc. iu 8. — Greiswald, 1854.

Th^orie .... Teoria dell'ecclissi solare, dei passagc/i dei Pianeti piii bassi

innanzi il Sole, e delle occultazioni di stelle per un dato luogo delln

terra di I. A. GrUiNert — Un fasc. in 4. — Vienna. 1854.



DELL'ACCi\I)EMIA PONTIFICIA

DI'NUOVI LIJVCEI

Sessioiie IV." del 4 marzo 1855.

Prosidonza dc-1 signor piinuipe D. PIETRO ODESGAL.CHI

MRMORIE E COMUNICAZIONI
DEI SSOC'I OlSlilN.VlJI E r)EI C01JliI«i>0>'lDEXTI

II prof. P. Volpirclli prusento uiui iiut;i dfl sig. dott. Riiggiero Fabri

siiU'applicazione dei prineipi eleinentaii di meccanica, per diiuostrare le varie

proprieta geometriclie dello curve.

RAPPORTI

La coinmissiono composta dei sigg. prof. Cavalieri San Bertolo e Sereni

rulature, iiicaricata di riferire siil imovu sistema per sostenerc le riiotaie delle

strade ferrate proposto dal sig. Giorgio Spencer, e rimesso all' accademia col

foglio del ministero del coinniercio del 5 Diceiiibre 1854 N. 84:61;lesse il suo

rapporto e concluse che per essere il sistema proposto, certamente nuovo , e

potendo ancbe ricscire di qualcbe utilita, poteva il sig. Spencer ottenere per

un tempo non molto luugo, cjuanto da osso cbiedevasi.

La rommissione coniposta dei signori professori Ratti o Ponzi relatore, lessc

il suo rappurto siilla introdii/.ione del metodo per ismaltare i vari utensili di

metallo, proposta dalladitta Angelotti e coinpagni di Genova, e rimcssa all'acca-



ileinia col I'oglio del ministoro del cominovcio del 20 dienubre 1854 N. 8297.

I eoinmissari conclusci'o che poteva concedcrsi alhi ditta medosiiiia il diritto

d'introdiizione da essa richicsto per iinafiibbrica per smaltard'eiTo, gliisa, c raine.

La commisslono composta del sigg-. professoii p. Angclo Secclii c Volpi-

celli relatore, lesse il rapporto sopra il luetodo per incidcre cliograficamento

sui metalli, proposto dal sig. Gio. Carlo Thcvcnin, c riinesso airaceadcmia pel

suo parerc dal miiiistcro del coiiimercio col foglio del 19 dicembc 1854 N. 8592.

I eoinmissari coiiclusero clie il sig. Theveniu ptiteva ottenere il diritto di pro-

prietil come introduttore nello state poiitificio del iiictodo praticato da csso con

lodevole successo, per produrre sui metalli, col mezzo della luce solare, la inci-

sione dello iniraagini.

La comniissiono composta del signori professori Screni ed Orioli relatore,

lossc il suo rapporto sui molino conico di Westrup, proposto dal sig. D. Au-

gusto dei principi Ruspoli, e rimesso aU'accademia dal ministcro del commer-

cio col suo foglio del 28 dicembrc 1854 N. 9377.1 commissari conclusero che

poteva concedersi al postulante nominate il diritto di proprieta per la intro-

duzioue dell'indicato molino.

La cominissione composta dei signori professori Cavalieri San Bertolo e

Ponzi relatore, lesse il suo rapporto sopra un forno da cuocere il gesso
,
pro-

posto dal sig. dott. Emilio cav. Braun, e rimessa all' accademia dal niinistero

del commcrcio col suo foglio del 16 febbraro 1855 N. 159. I commissari con-

clusero clic al signer Braun si poteva concedere il diritto di proprieta per I'in-

dicato forno quanto alia iutroduzione del medesimo, con perfezionamento, uello

stato pontificio.

I cinque indicati rapporti, per quello concerne le conclusioni dedotte net

medesimi, furono tutti approvati dall'accademia in questa scssionc.
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CORRISPONDENZE

Fu comunicata una lettcra del p. An;^'elo Secelii colla quale si an-

niinziuva clic la soi-ieta realo di Londra aveva iiiviato un considerevole mimero

di volumi dello sue traiisazioni filosofiche in dono airaccadeniia nostra, e chc

qiicsta era stata posta nel novero di quelle, cui la noiiiinata soeiolii realo, fa

giungere in dono le sue pubblicazioni. F.aceva conoscere inoltro il p. A. Sccchi

colla mcdesiiua lettera, cho il sig. colonnello Sabine vice prcsidonte della so-

cieta Realc medosima, aveva propurato airaccadcinia nostra quel prezioso dono,

c la relaziono onorevolissinia fra i Lincei e la illustre societii stessa.

Furono coraunicati i ringrazianicnti del sig. Woepoke, per cssere stato cletto

uno doi cinquanta soci stranieri corrispondenti deiraccademia.

La Roalc Istituzione di Londra per mezzo del sue segretario ringrazia per

jli atti de' nuovi Lincei da cssa ricevuti.

L'imperialc regio istituto lonibardo di scienzc Ictterc cd arti per mezzo

del suo segretario sig. prof. Gio. Vcladini, ringrazia per lo stesso titolo.

COMITATO SEGRETO

II coinitato accadcmico per determinazione prcsa nella sua tornata del 28

febraro 1855, propose in questa sessione a soci aggiunti il sig. dott. Ruggiero

Fabri, cd il sig. conte Augusto Delia Porta, in sostituzione ai signori profo.<;sori

Ottaviano Astolft e D. Salvatore Proja, giii passati ambcdue fra i soci ordinari.

Pertanto venutosi alio squittino segreto, il sig. dott. R. Fabri ebbe voti

bianclii ^cdici o voti nori (h<c, od il sig. conte Aug. Della Porta ebbc voti
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•biiinchi sedici c voli nori due : i votfinti crano dicciutto, porci6 i siiddotti rcsta-

vano a iiiaggioranza di voti. elctti soci ag'giunti liincci.

L'accadoinia rimiit;isi in miiucro legale a iiiczn'ora pomeridiaua, si sciolso

doiio due ore di .si'dula.

Soci oitinx.uu pkesexti a quksta sessione

0. Astalfi - B. Bonroiiipagiii - A. Coppi - L. Ciudfa -I. Calandrclli - C. Mag-

giorani - F. Orioli - P. (klcscalclii - G. Pon/i - S. Proia - F. Ratti - P. Saiigui-

netti - A. Socchi - C. Scrcui - B. Tortolini - B. Vialo - P. Volpicolii.

OPERE VENUTE IN BONO

Yorhaiidoliug'on .... Af/i dc/ln R. Accademia delle scienze in Anislerdam.

— Prima parte — Uii fasc. in 4. — Amsterdam, 1854.

Vcrslagen .... Comimicnzinni della R. Accademia delle scienze di Ain-

sterdam — Cinque fasdcoli in 8. — Amsterdam 1854.

Notices .... Notizie delle sessioni dclla E. istituzione della Gran Bret-

tagna — Parte terza e quarta — Duo fasc. in 8. — Londra, 1853.

The roj"al .... Nota dei memhri, officiali della E. istituzione della Gran

Brettafjna col rapporto dei visitatori per gli anni 1852-53 — Due

fascicoli in 8. — Londra, 1853.

Report .... Rapporto della 22"^ e 23''' sessione dell'Associazione Britanica

per I'aimnzamento delle scienze — Vol. 2 in 8. — Londra, 1853-54.

Annali delle scienze matematiche del sir/, prof. Tortolini.

Comptes .... Co)di resi daW Accademia delle scienze deW Istituto di Francia

in corrente.

Processo per la demolizione della lingua. Meinoria del prof. F. RissoLi —
L'n fasc. in 4. — Bologna, 1854.
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Rivista delle IJniversitci e del Collegi dal n. 51 al 52 con indice generale.

L'anfi/nisfa dcgli Olivi di V. Fusco — Un fasc. in 12. — Napoli, 1854.

Programnia della R. Accadeiiiin dei Georgojili di Firenzc sulla malattia

delle live.

S?il Cholera, e siille memorie del dolt. A. Bi). Rijlessioni di X. Z.VJmuxcui

— Un fasc. ill S. — Torino, 185'1.

Invito relativo alle malaitie delle iive del sig. A. Valente.





.A.TTI

DELL'ACCADEMIi PONTIFICIA

DE'NUOVI LINCEI

Sessione Y." del 1° aprile 1855

Presidenza del signor principe D. PIETRO ODESCALCHI

MEMORIE E COMUNICAZIONI
r>EI SOCI OKDIXAJ*! 13 UEI COKKIftSl^OIiENTI

II prof. Volpicelli nell' aiinunziare all' accadomia la irreparabile perdita

fatta per la morte deH'lllustre corrispondonte straniero Linceo, il celebre Carlo

Federico Gauss disgraziatamonte avvenuta nel 23 Febbraiu 1855, ricordO le

opere di lui c si riservO toniare siil modesimo quaiito prima, per onorarne la

memuria.

II modesimu presenti) duo incisioni eliograficamente ottenute dal signor

Dupuis nel laboratorio del sig. Baldus a Parigi, le quali prcsentavano un avan-

zamento notabile nel proccsso per incidere sui metalli col mezzo della luce.

Fiualiuuiito il prof. Volpicelli presents un elettroinetro ad ago orizzon-

tale, peri) differento da quello di Peltier in quauto clie Tago non possiede al-

cuna direzione magnetica, per cui lia il vantaggio di rinianere semprc ove la

elettrica tonsione lo condusse. Qualunque minima dose di elettrica tensione

vcrra da qnesto istromento manifcstata, quando si adnperi come fu dall'autore

indicato. L'indicc orizzontalc, tutto di uno stelo sottilissimo invece del filo me-

tallico, rendo questo istrumento pifi sensibile assai ed anche di pid comodo uso.

R A P P R T

I

La commissione composta dei signori professori Ratti e Sanguinetti lesse

il sui) rapporto sulla utilitii della coltura del Sorgo a zncchcro (Holcus sac-
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caratus) proposto ilal sil,^ dott. Turrel, c vimosso all' acaiiU'iuia dal ministcro

del conimercio col foglio N. 207 del 10 Genu. 1855. I signori coinmissari

conchisero clie la indicata culhira puc'!) c di/vo iuteressarc il nostro stato.

La coinmissioue composta dei signori professor! p. Aiigelo Secclii c Vol-

picelli relatore, lesse il siio rapporto sopra uuo stereoscopio proposto dal

sig. mareheso P. Vittorio Delia Rovorc, inviato all' accadeiiiia i)cl sue parere

dal ministcro del commercio, col suo foglio del 21 Fcbbraio 1855 N. 1852.

I commissari conchisero che poteva concedcrsi al noaiinato autore il dirltto di

proprieta d'introduzione relativamente alio stereoscopio niedesimo.

La coiiunissiono composta dei signori professori Cavalieri San Bertolo c

Ponzi relatore, lesse il suo rapporto sul metodo per pietrificare il gesso pro-

posto dal sig. Antonio Urtis e riraesso all' accademia pel suo parere dal mi-

nistcro del commercio, col suo foglio del 26 Fcbbraio 1855 N. 1727. 1 commissari

conchisero che inolto lodevole ed utile riconoscevasi il metodo sopra indicate,

ma che pel raedesimo non potevasi accordare la riehiesta priyativa per non

esserc il metodo stesso nc per invenzione n6 per iutroduzione riconosciuto

nuovo.

La ciiiumissione composta dei signori professori Sanguinetti e Cavalieri

San Bertolo relatore, lesse il suo rapporto siil modello della inaecliina per

pigiarc le uve. proposta dai fratelli Baldantoni di Ancona e rimessa pel suo

parere aH'acoademia dal niinistero del commercio col foglio del 1° marzo 1855

N. 9283. I commissari conchisero clie utile riconoscevasi la macchina stessa e

che perciO nicritava fosse favorita la doraanda fatta dai noininati raeccanici.

La coramissione composta dei signori professori Astolfi ed Orioli relatore,

lesse il suo rapporto sopra due strunicnti musicali uno proposto dal r. p.

Luigi Taparelli D'Azelio, e rimesso airaccademia pel suo parere dal ministcro

del commercio, col foglio del 13 marzo 1855 N. 2965 , I'altro proposto dal

sig.Enrico Marchcsi e similmente rimesso col foglio del 21 marzo 1855 N. 3163.



— 20 —
I commissari conclusero che 1' istrumciito dol sig. Marches! non riuniva gli

cstreiiii voluti dalla Icgge per ottenere quanto esso chiedeva c che quello did

p. TuparoUi, nicritando lode ed approvazioiio, oflTriva siiflici'iiti inotivi per an-

niiirc alhi sua duinaiida, secondo quanto la leggo concede a chi accompagna di

valevoli prove quello clio asscrisce.

La coiiunissione composta del signori professori Leandro monsignor Ciuffa,

e Sangninetti rclatoro, lesse il suo rapporto sul proeesso per fare la carta

coi rosidui delle radiche deirasfodcllo, dope subita dalle medesime la distilla-

zione, proposto dal sig. Ippolito Pinondel du la Bertoche. Questo proeesso fu

inoltrato airaccademia pel suo parere dal luinistero del comraercio col suo fo-

glio del 2G marzo 1855 N. 3512. I commissari conclusero che la proposta

era da riguardarsi utile nou solo, ma che uieritava di essere favorita.

CORRISPONDENZE

La r. aocadeniia dolle scienze di Amsterdam ringrazia per gli atti dei

nuovi Lincei da cssa ricevuti.

II sig. prof. E. Felici di Pisa accompagna con lettera in dono all'acca-

doMiia, una sua niL'moria sulla tcorica matematica della induzione elettrodinamica.

Un certo sig. Luigi Pierantonii da Chieti (Abruzzo citeriore) accompagna

air accademia un dialogo in prosa manoscritto, col quale si propone, dic'egli,

rinicdiare ad alcuni difctti che affligono la umanita o la scienza. Siffatti ar-

gomenti essendo fuori dell'oggetto che Taccademia si propone, non possono con-

siderarsi dalla medesima.

Ij'accademia Pontaniana di Xapoli per mezzo del suo segretiirio perpetuo

sig. Uiulio Minervini ringrazia per gli atti de'nuovi Lincei da essa ricevuti.
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II chiaris. sig. prut'. Gio. B. cav. Amici nostro con-ispoiuleiito italiano, fa

noto aver egli esegiiita la commissione riccviita ilall" accadoraia di prcscntarc

oio^ a S. Altezza I. c R. il gran Duea di Toscana, il V volume degli atti

dei nuovi Liiieci. Asf5icura in pari tempo il iiominato prof, clie I'A. S. R. o I.

si degnC) gradiro questo douo, e voile che all'accadeinia ue fossero inviati rin-

graziamenti.

II sig. Rcmon Zarco del Valle presidentc della r. arrademia delic scienzo

di Madrid ringrazia per la nomina da esso ricovuta di corrispondcnie slranicro

Linceo.

L'accademia riunitasi legahuente a raezz' ora poincridiana, si sciolse dopo

tre oro di seduta.

SOCI ORDINARI PRESENTI A QUESTA SESSIONE

B. Boncompagui - A. Coppi - N. Cavalicri San Bertolo - L. Ciuffa

I. Calandrelli - C. Maggiorani - F. Orioli -P. Odescalchi - G. Ponzi - G. Fieri-

S. Proia - F. Ratti - P. Sanguinetti - A. Secchi - C. Sereni - B. Tortolini

M. Massimo -P. Yolpicelli.

OPERE VENUTE IN BONO

Giornale delV I. R. Istituto Lombardo di Scienze Letteke rp Arti di Mii.ano —
Fasc. 34 e 35, del 1855.

Telegrafo a corrcnti dirette successive, e derivafe contemporanee, per la dop-

pia simultanea corn'spondenza sopra itn solojilo comtmicante colla terra,

del prof. F. Zantedeschi di Padota — 1855.

Annali di Scieme Malemntiche e Fisiche del pirof. Tortolini in corrente.

Risoluzione del proUema del Cholera Morbus del prof. G. TardaiNI — Un

fasc. in 8, 1855.
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Annolazioni intonw la Cometa jieriodica di Biela, ed alia 3' C'omela del ]8bi;

del prof. G. Santini di Padova — Uu fuse, in 8, 1855.

Etudes .... Studi sopra la teoria delle vibrazioni del prof. L. F. .Mk.va-

DREA — Un fasc. in 4 — Torino, 1854.

// Nhovo Cimento. Giornale di Fisica, di Chimica compilato da i professor

i

Matteucci, e Piria — Toino 1° — Un fasc. in 8 — Pisa, 1855.

Le Opere di Galileo Galilei. — Prima odizionu cnnipluta — Tomo X —
Firenze, 1853.

Sulla teoria matematica delV indmioae elettro-dinamica. 2" Memoria di R.

Felici — Un fasc. in 4, 1855.

Memorie delV Acccademia delle Scienze dell' Istituto di Bolooxa — Tomo V,

fasc. in 4. — Bologna, 1855.

Delia Coutemporaneita o sineronismo delle opposte correnti attraverso uu

condidtore comune a due circuiti chiusi, e degli effetti, nonche delle ap-

plicazioni die ne derivano; del prof. F. Zantedrschi — 1855.

Las coiuliciones . . . . Le cotulizioni die la Spagna riiorisce per la sua po-

sizione geot/rafica , e fopografica-fisica in favore dei progressi delle

scienze ec. Discorso di A. Rejion Zarco del Vali.e — Un fasc. in 8 —
Madrid, 1851.

Atti di'ir Accademia Po.\toxia.\a di Napoli — Due fasc. 1852-1853.

Rendiconti della sud. Accademia — Due fasc. in 8, 1853.

Descrizione di alcune specie minerali dei Vulcani estinti di Palagonia. Me-

moria 1." di G. Gemellaro — Un fasc. in 8 — Catania, 1854.

Nota sopra la teoria delle sostituzioni del Dr E. Betti — Roma, 1855.

Memoria snlla congiunzione di Veuere, osserrata nel febbraio del 1854 —
Roma, 1854.

Osservazioni iutorno alia forma quadratica x'->- y' ; del Dr A. Genocchi —
Roma, 1854.

Nota sulle funzioni simmetridte delle radici di una eqnazione; del prof. F.

Brioschi — Roma 1854.

Magnotieal and Metereolojical .... Osserrazioni Magnetidie Meieorologidie

fatte nel Torrato in Canada daW anno 1840 al 1845 — Vol. 2 in 4.

Idem .... Fatte al Capo di Biiona Speranza dalV anno 1841 al 1846 —
Vol. 1 in 4.

Observations of magnctical .... Osservazioni delle irregolariid magnetidie

fatte nelli Osservalori magnetici delle Colonic inglesi daW anno 1840

al 1844 — Vol. 1. in 2 parti in 4.
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On suirio .... Alciiui risidtati ottenuti negli Osservatori magnciici delle

colonic inghsi — Un fasc. in 8 del ColonncUo E. Sarink.

riiilosopliical .... Traiismioni filosofiche della R. SocietX di Londra —
Vol. bi; dul 1830 al 1874.

Abstracts .... Estralti delle Jilosojichc transazioni dal 1800 al 185-i —
Yol 6 in 8.

Magnetical .... Osscrvazioni magnetiche, e mcteorologkhc faite in Jloherton

in Iiianda, c nella navale spedizione antartica, daWanno 18il al 1848—
Vol. 3 in 4.

Comptes .... Coiiti resi dell' Accademia delle Scienze dell' Istituto di Fran-

cu in corrente.



DELL'ACCADEMIA PONTIFICIA

DE'NUOVI LINCEI

Sessione VI." del 6 maggio 1855

Presidenza del signer principc D. PIETRO ODESCAL.CHI

MEMORIE E COMUNICAZIONI
DLll .'SOCI Oiir>IXA.RI E DEI COliKIJSPOXDEXXI

II prof. Volpicelli comunici') Ic formule per ottouere in ogni caso il nu-

lucro dello soluzioui intero dclla x' — t/=^c colic quali jjiiinsc ad un teorema

nuovo, e relativo alia partizioue dei numeri.

II medesimo comunic6 I'estratto di una menioria del sig. Poey di Avana

la quale lia per oggetto di applicarc la elettrochimica alia cstrazione dei me-

talli, giii introdotti e rcsidenti nell' organisnio. Qucsta niemoria fu inviata al-

Taccadeinia dal ch. sig. prof. cav. Matteiicci, nostro corrispondente italiano,

perch6 fosse presa in cousidera'/ionc dai Lincei. Wxi\ il coniitato accadcmico

nclla sua tornata del 29 Aprilo 1855, rifleltendo clie Targoniento della citata

incinoria, era gia per lo stanipc pubblicato in niolti dei priiui giornali scien-

tifici, ed anclic nei conti resi deirarcadeniia delle scicnze deirLstituto di Francia

per mezzo del sig. Dumas, stiin6 non poter aver luogo la noniiiia di una com-

missionc per procedere all'esame della niemoria stessa.

II prof. Yolpicelli presents a nonio del sig. dott. Ruggero Fabri la dc-

scrizionc di uu barometro a duo liquidi, o la formula per assegnarc T altezza

del medesimo, corrutta dagli effetli dclla tcmpcratura.
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L'accademia oggi rieorda cuu vivo ramniavico la perdita fatta da cssa nnl

novero doi suoi corrispondenti stranieii, pir la inoi'te doirillustrc scienziato il

sig. Fuss D. H. segrotario pcrpi'tuo di.'llii iiiiperialo accadeiuiu delle scienze di

Pictroburgo.

CORRISPONDENZE

II sig. comm. Alessandro Cialdi accompagna con lettera, im sue lavoro

incdito, sul moto ondoso del maro e sulle ondc di esso, prcgaudo raccadcniia

che voglia esteriiare il siio giudizio su tale scritto.

II sig. prof. cav. Carlo Mattcucei socio corrispoiidonte italiano, invia una

memoria manoscritta del signer Andrea Poey spagnolo americano, intitolata

« Sopra una nuova applicazione deirclettro-chimica alia cstrazione dci nietalli

introdotti c ponnancnti neH'organismo, possibilita d' introdurrc dci sali uictal-

lici neir organisino nicdiante bagni clettroncgativi, bagiii elettropositivi c ne-

gativi agouti sul sistema uervoso.

L'accademia r. dello scienze di Napoli inediante il suo scgrctario per-

petuo il cb. sig. prof. V. cav. Flauti ringrazia per gli atti de'nuovi Lincei

ad essa pervenuti, ed annunzia 1' iuvio dei fascicoli semcstrali del 1854 di

queU'accademia, come pure alcunc copio dclla biografia del culebrc Melloni.

L'accadouiia dellc scienzc di Bologna invia duo escmplari dell' editto pel

concorso alia eattedra di calcolo sublime in quclla universita.

La societa d'incoraggiamonto di scienzo, lettere cd luii di Milano invia

il programma pel premio di 900 lire, alTautoro della migliore memoria sulle

condizioni raorali ed economiebe degli operai nelle provinciu loinbardc, e sui

modi per migliorarle.
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II sig. I. StuiniT ]iruf. ili iiiateitiatica in Berlino riiigrazia con una sua

lettera I'accademia, per averlo uoininato corrispondentc stranicro.

II sig. Aii'.brosi fa giiingero, acfompagiiati da una sua lettera, duo fasci-

culi dclla Flora del Tirolo nieridiouale, du esso iiubljlicati.

II sig. prof. Giu.sto Bollavitis deirunivcrsita di Padova, con una sua let-

tera ringraxia pur la uoniina ricevuta di corrLspondeuto italiauo deiraccadeinia

nostra.

L'Istituto Sniithsoniano di Washington, inediante il suo segretario sig. G.

Henry, ringrazia per gli atti dc'nuovi Lincei ricevuti dall'istituto medesimo, ed

auuunzia 1' invio delle puljblicazioni di quello stabiliiuento scientifico all' acca-

dcmia nostra.

COMITATO SEGRETO

La comniissionc composta dci signori pro." Sereni, oriuli ud Astolfi re-

latore, lesse il suo rapporto sul consuntivo accademico per I'aniio decorso 1854,

e concluse aver cssa riconosciuto perfettainento regolare 1' amniinistrazione per

I'anno medesimo, c questa couelusiono fii approvata daH'accadcmia.

II segretario a nonie del comitato accademico sottopose all'accademia il

prevontivo pel correntc anno 1S55 il quale veune completamente approvato

ddlla medcsima.

L'accademia riunitasi in numcro legale a mezy.'ora pomeridiana, si sciolse

dopo due ore di scduta.
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SOCI ORDINAlil I'KESENTI A QUESTA SESSION'E

0. Astolfi-B. Boiicompagiii-N. Gavalieri San Bcrtolo-A. rappelln-L.

Ciuffa-I. Calandrolli - C. Ma-g-ioraiii - F. Orioli - P. Odf^scalrlii - T!. Tiori - S.

Proia-F. Katti-P. Sang'iiiiietti- A. Secchi-C. Surcni-B. Tortolini - B. Vialo-

P, Volpicolli.

OPERE VENUTE IN BONO

Risulfad di stiidi idrodinamici nantici e eommerciali stil Porto di Livonio

e sill mifjlioramento cd ingrandimcnto del mcdesimo di Alessakdro Ciai.hi

— Firenze, 1853 — Un volume in S.

Giornale dell'l. R. Istituto Lombaki>o di rCiENZE, lettere ed arti — Fasc. 36

in 4. — Milano 1855.

La Flora di F. Ambrosi — Punt. 2"" o 3" — Due fase. in 8.

Intorno ad una proprieUi degli invarianti. Memoria del prof. F. Briosciii

— Mezzo foglio in 8, — Roma, 1854.

Nota intorno ad alcicne formole per la risolnzione delle eqiiazioni algehriche

del med. — Mezzo foglio in 8. — Roma, 1854.

Nota intorno a tre scritli di Leonardo Pisano piihlicati da Baldassarre Bon-

compagni secondo la lezione di un codice delta Biblioleca Amhrosiana

di Milano di Axcelo Genocchi — Mez/.o foglio in 8. — Roma, 1855.

Lezioni di gcometria dcscrittiva di G. Bellavitis — Un volume in 8. —
Padova, 1851.

Un grosso volume di miscellanee del medesimo.

Elogio storico di Macedonio Melloni, recilalo da A. Nobile nella R. Acca-

demia delle scienze di Napoli nella tornata del 1 dicembre 1854 —
Un fasc. in 4. — Napoli, 1855.

Rendiconto delta R. Accademia delle Sciexze di XAroLi. Bimestre gennaio , e

fehbraio 1854 — Un fasc. in 4. — Napoli, 1855.

Intorno ad una scritta pegli agenti di fattori di campagna. Saggi del conte

F. M. AvEXTi — Fcrrara, 1855 — tJn Case, in 12.

•/
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Siir .... Sa qualdic particolarltCi >U/onnole il'anaHai mufematica. Letiera

del sig. Genocciii al si<j. Queleld — BrussuUu, 1855 — Un volume in 8.

Inlorno al Colera di Napoli dell'anno 185-i. Ile.lnzionc della facolta medica

al soprintendente generah ed al supremo tnagistrato di salute — Napoli 1854

— Un vohiino in 8.

Transactions .... Transazioni della SocietX aokviua di Wisconsin" — Due

Tolunii in 8. — Madinsou, 1852.

Annales .... Annali di chimica, e di fisica di Parigi dal mese di gen-

naio a Uitto diccmbre ISS-t, c gennaio e febraio del 1855.

Smithsonian .... Atti t/e//' Istituto Smitsoxiano di Wasuinoton — Un vo-

luniu in -i grandc 1854.

Annular . . . . L'ecclisse annulare del 26 maggio 1854 — Washington, 1854

— Un fasc. in 8.

Directions Avverlimenti per raccogliere, preservare e trasportare gli

oggetti di storia naturale per uso delV Accademia Smitsoxiana — Wa-
shington, 1854.

Comptes Conti resi dell' Accademia dbllk Scienze dell Istituto di

Fraxcia in eorrenfe.

Annali delle scienze matenintiche e Jisiche del sig. prof. Tortolini in corrente.

Sevont .... Seltimo rapporto annnale sulle operazimti e condizioai del-

^'.i-lccADEMiA 8.1IITS0XIAXA DI WASHINGTON; — 1853 — Uii fasc. in 8.

Catalogue .... Catalogo dei calcoUeri descritti da Melsheimer degli Stati

Uniti — Wasliington 1853 — Un vol. in 8.

Registrj' .... Modula per osservazioni hotaniche per uso dell' Accademia

Smitsoxiana di Washington.

Paralello geograjico ed idrografico fra i porii di Civitavecchia e Livurno di

A. Cialdi — 1846 — Un fasc. in 8.

Quale debha essere il Porto di Roma , e aid meglio cJie convenga a Civita-

vecchia ed Anzio di A. Clvldi — Roma 1846 — Un fasc. in 8.

Sul ferere ; sulle tinioni dei due mari, e sulla marina mercantile del me-

desimo — Roma 1847 — Un fasc. in 8.

Sopra le ultime disposizioni date ai lavori nel Porto canale di Fiumicino

del medesimo — Roma 1848 — Un fasc. in 8.

Osservazioni idranlico-nautiche sui porti neroniano ed innocenziano in Amio

del medesimo — Roma 1848 — Un fasc. in 8.
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Cenni sid moto ondoso del mare, e sulle correnti di esso. Memorie del me-

desimo — Un vol. in 8 — 1851.

Tre scritti inediti di Leonardo Pisano pubblicati da Baldassarru Boncompagni—
Fircnze 1854 — Un fasc. in 8.

Remari]tics .... Rimarchi su qualche piinlo intevessnnte dclle opere di

Fibonacci scopeiii e puhbUcafi reccntemente dal Princqje Boncompagni.

(



DELL'ACCADEMIA PONTIFICIA

DE'NUOVI LINCEI

Sessione Vll." del 3 giugno 1855.

Prcsidcnza del signor prinoii)c D. P'ETRO ODESCALCIII

MEMORIE E COMUNICAZIONI
r>E:i soci OKr»LNA.iii ic r>Ei coiii«i:si?oxe>e?<ti

II p. Scwlii ilicde conto di alcune sue esperienze relative al fissare una

scala assoluta per la duterminazione dci colori dclle stclle. Dope molte ricer-

che gli parve opportuuissimo I'uso dcllo spettro dcUa scintilla elottrica ottenuto

da diversi motalli. Egli diii conto di una serie di tali csperienze intraprese a

questo scope e notO non solo la bellezza, ma anche Tiniportanza del fenomeno

per la ti.'oria dei rapporti dellc onde ToUiminosc dei diversi colori.

II prof. Yolpicolli presents a nome del sig. dott. Ruggero Fabbri, nella

quale questo nostro socio aggiunto, presents una uota su diverse quistioni re-

lative alio curve cidoidali, partendo da una propriety gencralo di questo curve

da esso diniostratata in an altra nota gia dal raedesimo presentata e pubblicata

negli atti della sessione 1" del 19 diccmbre 18-55.

II prof. Volpicelli coiumunici') una lettcra del chiarissimo prof. Edoardo

KniuMicr di Breslavia (Slesia) colla quale primioraniente questo illustre geonietra

ringra/.ia I'accademia per averlo nominate sue corrispondente straniero, e quindi

le presenta una nota relativa alia teorica dei numeri avento per titolo, sopra

una cspressioue analoga alia risolvcnte di Lagrange per I'equazione 2''=1.
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II prof. Volpicelli ebbe ronorc di coiminicaro iiii sccondo miovo toorema

relativii alia toorica trattata da Eiilcro sotto il titolo Do partitione mimcroruni:

il tooroun stesso U\ pubWioato iio^^ii atti della sessionc V del 19 dicem-

bre 1852.

R A P P R T I

La cominissionc coinposta dci sig-nori professor! Volpicelli c p. Secchi

relatoro, losso il suo rapporto siilia maccliina acrconautica di Luigi Ricchi

suUa quale il ministero del commorcio col suo dispaceio del 3 agosto 1854

N. 3185, aveva chiesto il parerc deiraccadcmia ; concluscro i coiiiiiiissari ncl-

I'iiidicato rapporto, clie la mat'cliiiia proposta, scbbcnc iiigegnosaiiicnte concepita,

non avrebbe potato viucore gli ostacoU delTaria in mo\'iiiiento, aviito riguardo

alia potenza colla quale doveva luuovcrsi; e rhe il congegno mcdesimo era bcu

lungi dal risolvere il probleuui della naviga/.ioue aerea.

L'Accadcniia riunitasi alio 5 '/, poiMcridiane, s^i sciolse dopo due ore di

seduta.

SOCI ORDINARI PKESEXTI 1 QUESTA SESSIONS

0. Astolli-A. Coppi - N. Cavalieri San Bertolo-A Cappcllo-L. Ciuffa

-

I. Calandredli-CMaggioraui-F. Orioli-P. Odesnalchi - G. Ponzi-G. B. Pian-

ciani-S. Proia-F. Ratti-A. Secdii-C. Scroui-B. Tortolini-B. Viale-P. Vol-

picelli.

OPERE VENUTE IN BONO

Rapporto iklla Coinmisaione nomiivtla dair I. il. IsTrruToLoMiuuno m oiiE.N'ZE,

Letteke eu Akti per lo studio della malaUia delle uva deW anno 1854 —
Un fasc. iu 8.
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Sulh macchic del Disco Solare. Discorso di promozione a latirea, hUo il 29

fjiugno 1854 dal prof. G. F. Mossotti — Un fasc. in 8.

Telegrafo delle Stazioni, e delle Locomotive delle strade ferrate del prof. F.
Zaxtedeschi — Mezzo foglio in 8.

Sopra il passaggio pel tarlrato di rame dallo stato polveroso a quello di
cridalli, avuti dal D/ B. Bizio — Venozia 1855; un fasc. in 8.

Scoperta deW arsenico ncW acqua forruginosa di civillina delta acqua catul-
liana, comunicata dal sud. all' I. li. Istituto Vexeto — Vonczia 1855, in 8.

Comptes .... Conti resi deWl. Istituto di Fkaxcu in corrente.
Annali di Scienze Matematiche e Fisiche, del sig. prof Tortolixi in corrente.
Intorno ad alcnne questioni della geometria diposizione. NotadiV. Brioschi —

Un fasc. ill 8.

Intorno ad alctine formole sommatorie. Nota di A. Ge.xocchi — Uu fasc. in 8.
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DELL'ACCADEMIi PONTIFICIA

DE'NUOVI LlNCEl

Sessione VIIIZ dell 8 luglio 1855

Presidenza del signer principe D. PIETRO ODESCALCHI

MEMORIE E COMUNICAZIONI
DEI SOCI ORDI^iARI E DEil CORKISJPODENXI

II sig. prof. Poiizi lesse una sua nota sui terroiuoti, avveiiuti in Frascati

nei raesi di maggio c gingno 1855, la quale trovasi pubblicata negli atti della

sessione 2/ del 30 gennaio 1853.

II sig. prof. Calandrelli comunic('i I'cstrattn di una sua memoria sull'os-

servatorio astronoiuico della Univorsita Roniana e doi Lincei, esponendo la storia

deH'osscrvatorio stesso, la dcscrizionc dogl' istrumeuti die vi si contengono e

le osservazioni fatte dal professore medesimo, col circolo uieridiauo. Questa me-

moria trovasi pubblicata nella sossione 3.* del 5 aprile 1853.

II sig. prof. Viale , ancbc a nonic del sig. prof. Latini, lesse una me-

moria sill jodo contenuto neiracqua acetosa ed in molte altre aequo potabili

di Roma. Kisulta da questa coiimuicazione, clie i professori medesiini nell'ana-

lizzaro rac'iuii acetosa roiuana, nitre i prinripj gia dal Moricbini segnalati nella

medesima, vi riuvennero 1" acido borico, 1" ammoniaca, I'ossido di manganese,

I'acido iiitrico, I'acido crenico alio stato di combinazione, ed una sostanza feco-

loide. Risulta eziandio die gli autori nominati , riconobbero un nuovo metodo
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per ilisvrlarc \o Jodo iielle siu^ dissoluzioni. (>nl ([iiiilc gMuiisero ossi ad ottencre

reazioni di jodo da tre solo g-ococ di ac(iua acotosa ed liaiiiio potiito luauifostare

anche
^

di g-ramma di jodo^ da ima soluziono data, frazioiio cui
f.) ,UUU , Vuu

fin'ora uon erasi potato giungorc coi metodi conosciiiti preccdoiiteinoute.

II sig. prof. Eatti lesse alcune sue riflessioni sulle due comnnicazioni prc-

cedeiitoiuente pubblicate negli atti dell' aocadcinia dal prof. Volpicelli siilla

polarita elotrostatica. Concludova il sig. prof. Ratti cou questo suo scritto, pro-

poneiido air accademia di nomiiiare una commissione , formata dai dotti fisici

clio ha nel suo seno, perclie ripetutc diligentemeiitc le sperieuze dal Volpicelli

sulla polarila clettrostatiea, definisca il giusto valorc delle medesimc. Dopo

ciCi il sig. duca Massimo fece riflettere che prima di procodoro alia nomina

della proposta commissione, bisognava iiiterpellare 1' accademia se credcva op-

portune maudare ad effetto queste proposta del sig. prof. Ratti. Mentre ci5 si

andava dibattendo, il sig. prof. Fieri prese la parola ; e facendo rillcttere clie

dalle pubblicazioui comparse nei diversi gioruali su tale argomento, doveva il

prof. Volpicelli continuare ad occuparsi del medesimo, perci6 non sembrava op-

portune per ora procedere alia nomina di una commissione, come veniva pro-

posto. Continuava la discussione e vi prendevano parte i siguori prof, p. Sec-

rhi , Ponzi ed Orioli
; quando il r. p. Piauciani , dopo fatte alcune riflessioni

relative al progetto, concluse ancli'esso die gli pareva non ossere, per ora, espe-

diente occuparsi della'coramissione proposta. Stando le cose a questo modo, il

sig. prof. Ratti ritirt) il suo scritto, ed insierae la sua proposizione.

R A PPORTI

La commissione composta dei signori prof! Niccola Cavalieri S. Bertolo,

Giuseppe Ponzi, P. Volpicelli, ed il p. Angelo Secclii relatore, Icsse il suo

rapporto sulla mcmoria prescntata dal sig. comin. Alessandro Cialdi relativa

al moto ondoso del mare. I commissari concluscro proponendo airarcademia di

pubblicare negli atti suoi questo lavoro del Cialdi, c di raccomandare lo studio
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dol iiiedcsimo alia conferciiza di Bruxelles per la istruzione dei naviganti.

L' accadomia adottd qiieste proposte; ed il rapporto medesiino si trova pubbli-

cato nogli atti della sessione 2.' del 30 geniiaro 1853, ove pure si comincid

la pubblicazioiic della indicata incmoria.

La commissione coinposta dei sijjnori professor! Cavalieri S. B., P. Vol-

picelli, cd F. Orioli, rolatore, lesse il sue rapporto sopra un sistema elettro-

niotore, proposto dal Sig. Alessandro Bossolo, e riinesso all' accademia nostra

pel suo parere, dal luinistero del commercio col siio foglio del 25 maggio 1855

N." 5959. I commissari concliisoro chn Ic pretese del noininato Bossolo, non

craiio aiicora giustificatc come si ricliiedc, per meritare il favore da esso im-

plorato. L'accademia adottO questa conclusione.

COERISrONDEXZE

II sig. cotite Augiisto Delia Porta ringrazia per la noinina da esso rice-

viita, di socio aggiunto Liiiceo.

II sig. prof. Francesco Volla, di Napoli, accompagna con una sua lettera

alcuni suoi opuscoli medico-chirurgici da esso inviati in dono all' accademia.

II sig. Eugcnio Alberi, direttore della pubblieazione delle opere di Galileo,

fa conoscere all' accademia i tomi X, XI, e XII delle opere raedesime.

L' accademia r. dolio scienze, lettere, ed arti di Bruxelles, per mezzo

del siio segretario perpetuo sig. Quetelet, ringrazia per gli atti dei nuovi Lin-

cei da essa ricevuti.

COMITATO SEGRETO

II signor Terenziano Moreschi parted pa I'arresto del Trentanove seguito

in Genova per ordine del governo pontificio.

II signor prosidente comunicC) all' accademia una istanza della raadre e

del fratello (Luigi) dol Trentanove, gii computista dell' accademia, i quali sup-
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plicano percM 1' aceadcniia culla sua mediaziono procuri die cessi a carieo di

Giovanni Trentauovc il processo cnniinalc, gia ini/.iato citiilro il iiiodesinio pel

fiirto di seudi .'jOO da osso cominesso a eurico dell' acoademiii. IiioUre i iiic-

desiini siipplicanti si obbligano pagaro airaccademia scudi trc monsili, siuo alia

cstinsione deirindicato dcbito. Dopo questa partccipay.ione I'u risoluto, clie il

sig. prosidente restava incouibonsato di agire nel modo die credcva pii> oppor-

tuno in proposito.

L'accadeniia riunitasi in nuniero legale alle G ponieridiane, si sciolsc dope

due ore di scduta.

SOCI ORDINARI TKESKXTI A CJUKSTA SESSIONE

0. Astolfi - M. Bertini - A. Coppi - N. Cavalieri - San Bertolo - A. Cap-

pello - L. Ciuffa - I. Calandrelli - C. Maggiorani - F. Orioli - P. Odescal-

chi - G. Ponzi - G. B. Pianciani - S. Proja - F. Ratti - P. Sanguinetti -

A. Secchi - C. Sereni - B. Viale - P. Volpicelli.

OPERE VENUTE IN DONO

11 miovo cimevio. Giornale di fiska, di chimica, e delle loro appJicazioni

alia medicina, alia farmacia ccc. ecc. compilato dai pvofrssori Matteucci

e PiRiA — Fascicolo di maggio c giuguo 1855 — Pisa.

Memorie Medico-Chiriirgiche del dott. Fraxcesco Vella — Napoli 1855 —
Un fasc. in 8. (3 eseniplari).

Risidtamenti ottenuti dall'uso csferno del percloniro diferro Jiciraneiirisma;

dal medesimo — Napoli 1855 — Un fase. in 8. (3 eseniplari).

Brevi considerazioni intorno alia diacjnosi delle malattie del ccniri ncrvosi

con 4 tavole statistiche atte ad illnstrarne la forma anatomica-patolo-

gica; del medesimo — Napoli ISIS — Un fasc. in 8. (2 cseinplari).

Sopra mi modo di vedere con facilitd i colori accidentali. Nota del pro-

fessor S. ILiRiANi.M — Modena 1855 — Un fas(\ in 4.
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Meinoria deW inr/et/nerc Pietro Dobenico Marianixi relaliva ai valori delle

fumioni di una variabile, corrispondenti a valori dclla variabile stessa,

pel qitali i simboli rappresentanti le funzioni medesime assumono gli

cc
aspetti — ^. Con appendice risguardante la ricerca dei medesimi, e

minini valori delle funzioni di una variabile — Modena, 1855 — Un
fasc. in 4.

Bullcttins .... liullettini dell' A(jc.u)emia Reale delle Sciexze, delle Lettere

E, delle Belle Arti del Belgio — Toino XX, III." Parte 1853 —
Tomo XXI, 1." Parte 1854 — BruxoUes 1854 — Tre vol. in 8.

Meinoircs .... Memorie dei sapienti esteri pubblicate f/a//'AtcAUEMiA R. delle

Scie.vze suddetta — Tomo XXV, 1851-1S53 — Bruxelles, 1854 — Un
vol. in 4" grande.

Siir .... Sopra le costanti della nafunt. Classe dei Mammiferi. Notizia

del siff. Carlo Babbaok -- Bruxelles 1853.

Ricerche sopra alcune specie di Solani, del car. Tenore — Napoli 1853 —
Un fasc. in 8.

Rapport .... Rapporto diretto al Ministro deW Intenio S02)ra lo stato, ed

i lavori dell' Osservatorio Reale durante I'anno 1853, di A. Qietelet

direttore — Bruxelles 1853 — Un fasc. in S.

Annuairo .... Annuario deirAcciiTi?.m.\. Reale delle Scie.nze, delle Lettere>

E Belle Arti del Belgio — Bruxelles 1854 — Un fasc in 12.

La regionale, scoperta del pianeta di Lc Verrier logicamente presentata da

BioT, € recata italianamente con prefazioni e note di Giuseppe Biaschi —
Parma, 1854 — Un fasc. in 12.

Comptes .... Conti resi dell' Accademia delle Sciexze dell' Istituto Ikp. di

Fraxcia in corrente.

Notas cxplicativas .... Schiarimenti e istrnzioni per comporre I'estratto del

Diario Naiitico couforme al piano approvato c raccomandato dalle Con-

ferenze maritfinie a Bruxelles — Lisbona 1854 — Un fascicolo in 8.

(con due qiiadri).

Priineiras .... Prime note di fisica per la generate istruzione del pubhlico

di Guglielmo a. D. Pegato — Lisbona, 1852 — Un fasc. in S. (Con

9 tavole nietcrologiclic.)
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DELL'ACCADEMIA PONTIFICIA

DK'NUOVI LINCEI

Sessione I." del 2 dicembre 1855.

Presidenza del signer principo D. PIETRO OUESCALGHI

MEMORIE E COMUNICAZIONI
DE3I «OC"I OUDINAWI E DEI COrtRISl^ONDEN'TI

II p. A. Scrchi presontA un reiulironto dei lavori fatti all' osservatorio

tie! collegia roraano iiel 18o5, die consisteva in iiiolte inisiirc di stelle dop-

pie, in un csame di grnppi e nebuioso, in alnuie inisurc di Giove, e suoi satel-

liti, c in nn disegno delia niacchia lunare detta Copernico. Questo rendiconto

si ti'ova publilicato nella sessione del 4 diceinhre 180;].

II medesimo astrononio presento la scguentc leltera del sig. ab. Regnani

a liii diretta, contnt la tcorica del Mclloni sulla clettrostatica induzione.

Chiarissimo sig. professore

Ho pubblicato nno scritto, di cui le trasmetto una copia, nel quale provo,

chc le conclusioni, esposte dal rinomato fisico italiano Macedonio Melloni, nella

sua ultima coniunicazione fatta all' accademia delle scienzo di Parigi, sono

privc di fondainento : ed accenno seinbrarnii, che dalle belle esperienze, isti-

tuite al suo scopo dallo stesso Melloni, venga a diniostrarsi inveee un raggia-

mento elettrico analogo a quello delia luce, e del calorico.

Riassnnio qui in succinto la prima parte del niio lavoro, ed espongo in

un luodo pii"! esplicito laseconda; pregandola a darne ragguaglio all' accademia

de' Xuovi Lincei.



PARTE I.

H teorema fondamentale dell' induzione eleUro-statica

E principiaiido dallo conclusioni di Melloui, io neg'O recisamente che debba

modificarsi essemiahnenfe, come ogli propone, il teorema fondamentale del-

V induzione : per la SL'mplicissima ragioue, chc le spericnze, le quali lianno

tratto il J\Iclloni a tal proposiziono, noii soiio atto a comprovarla. ImperocchS

il Melloni ha creduto trovarc, sii di un ciliudro iiiflueiijiato, I'elettricita distri-

biiita ill tutt'altra guisa da quelle che e in realta (1); perche ;\ argoinonlato que-

sta distribuzione, da qucUa che csiste sui pendoli annessi al cilindro. Ora iielle

spericnze del Melloni, qucsti pendoli sono riparati c difosi dalF indiiziono, c

appunto per qiiesta coudi/.ione speciale, uella quale essi si trovano , e non il

cilindro, la distribuzione dell' elettricita su di loro, 6 tutt'altra da quolla del

cilindro influcnzato. Infatti i pendoli del lato reinoto dall' influsso, si caricano

di elettricita oiuonima all' induttrice, perclie essa e libera: i pendoli del lato

prossimo all' influsso, non si caricano delta eteronima, pcrchii essa 6 legata ?i\\\

cilindro, ma invece della omonima essi pure, perche questa sola e libera^ in-

sonima tutti i pendoli si caricano, qual pin ([ual nicno, della sola elettricita omo-

nima air induttrice; perche, difesi come sono dall' influsso, si trovano per ri-

guardo aH'induzione, a un dipresso nella condizione medesinia, in cui si ritrova

il lato prossimo all' inducente.

Dunque queste sperionze non sono atte a mostrare che sia false il teo-

rema fondamentale dell' induzione.

Prendo questa occasioue per ricordare due cose, le qiiali non da tutti i

fisici, ma certo da nioltissimi son trascurate.

1." Siccome ogni induzione e reciproca o bilaterale, o non v' e indu-

zione unilaterale , cos'i in ogni induzione, senza cccezione di sorta, la elettricita

oteronoma all' induttrice e legata, o se vuolsi dissimulata. Delle fogliettino

d' ore collocate sopra un piano metallico comunicante col terreno, sono attiratc

(1) Solamente ieri ho saputo, con iriio raolto piacere, che il prof. F. Zantcdeschi (come costa da

un sao fascicoletto da esso irsienie ad altii graziosamente inviatomi) con una ingognosissiir.a sperienza

ha nel inaggio scorso dimostrato di nuovo il teorema fondamentale dcirinduzione. Inlendo faro qui i

niiei rallcgraraenti col dotto professore: sebbeno io non sia d' accordo con lui nel credero che la elol-

Iricitd ilissinnitata. o Icgatu sia priva affatto di tenzione.



(;oii im assaggiatore. Ci(l> significa, clie, dolle due elottricitii svoltc in esse fo-

g'lictto, per riiuliiziono del saggiatore , la oiiioiiima a i[iiella del saggiatore

(eoiuo qiiella clio ^ libera) rilliii nel toiroiio, la eteronoma rimaso legata li:

quindi 1' attrazlonc.

2." Qiicsta eluttricila e legata, o pur dir cosi dissimulata, non iiul seuso

clic sia priva di teiisiouc, incapace di esorcitare o soffrirc attra/.ione, e ripul-

sione; latente come il calorico, immobile, inseiisibile: ma nel senso che essa

lion ini6 scaricarsi nel suolo, e non pm'i iiiiioversi che verso 1' iudiiceute. Per-

ciocche se vi t^ clettricitii legata o (liasititulata, essa e certamciite quella delle

due armature di un quadro magico, caricate etoronimamente fra loro, e poi messe

suceessivainente in comunicaziono col suolo. Ebbcne, se il vctro frapposto 6

sottilc disiiguale, saiiiio tutti die esse daiino il massiino segiialo di se col rom-

perlo c ricombinarsi per una scintilla. II che viiol dire che la eletlricita dis-

fsimitlata legata 5, tensionc, cscrcitn, o soffro attrazioni e ripulsioiii, si mauifesta,

e si nuiove.

PARTE II.

n raggiamento eleftrico

Venendo ora alle vcrc condusioni, che dalle sue esperienze iivi sembra che

avrebbe dovuto trarre il Mulluui, principio dallo stabilirc:

i.° Che un corpo metallico comunicantc col terreno, impedisce il pas-

saggio deirazione induttrice, e che aiizi le parti stcsse sporgenti, del cilindro

influenzato, soiio talmcnte opache per questa, die dietro di esse potra ben ri-

lliiirc della ulettricitii per condmimento, ma non iiiai esservene attratta o re-

spinta per induzione.

2.° Che questa azione e arrestata nel suo cainmino verso un certo sito,

purch('i una lamina metallica coinunicante col terrene sia frapposta nella retta

di cougiunzione fra qucsto e il punto elcttrico iuduttore. Solito critorio con cui

in llsica si dimostra il caminiiio rettuliiieo della luce c del calorico raggiante.

3.° Siccome un punto elettrico produce induzione indistintamente per

ogni lato:e siccome le induzioni non accadono se non in virtA della attrazione

che esercita il punto elettrico per la elettricitil eteronoma (la quale 6 nell'in-

ducendo) e della ripulsiono, che csso stesso fa per la omonima (la quale unita

coUa prima costituiva lo state naturale di esso inducendo) ; cosi il potere in-
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ducente ilella elettricita nou sarii clio la virtfi attrattiva o ripulsiva della elet-

tricitil stessa, o la sua azioiie. In qiioUa guisa medosiina chc iiella retta, in-

tercetta fra an puulo tli calorico raggianto, c un corpo riscaldato da csso, noii

vi 6 veramonto il calorico, nol sistoiiia doUc viltrazioni, ma la sua azione, la

quale per un corto vcicolo si proponga tutto iutoruo : cosl tra il corpo indu-

centc r indotto nou si dilfonde proprio 1' olettrico, purcho il luozzo sia per-

fettamcnto dielcttrico, ma 1' azione sua di atti'azione e ripulsione.

Dopo tutlo ci() mi sembra, die si possa a buon diritto venire alle seguenti

conclusion!.

1." Dunqite vi sono dclle sostanze adielettriche, come vi sono delle

sostanze adia/aiie ed adiatermiche, le quali arrestano ogni azione elettrica, e

producono dietro di loro dei coni troneati di ombre elettrkhe, per cliiamarlo

cosi. E come frapponendo IVa una sfera metallica e un punto di fuoco un disco

di sostanza adiatermica, per es. di alluuie, quelle parti della sfera, d'onde non

si vede il punto calorifico, non si riscaldono j;er ra^^»a?«e?i<o, ma solo per con-

duciniento: in una maniera analoga frapponendo un disco metallico comunicante

col terrene o una sostanza adielettrica fra uu punto elettrico e un corpo me-

tallico isolate, quelle porzioni di questo, dalle quali non si vede il punto elet-

trico, non potrebbero elettrizzarsi direttamente per influsso, ma solo per coti-

dncimento.

2." Diinque V elettrico, non men die la luce e il calorico, agisce per

lincc rette. lo non intendo con questo ricordare che i corpi attratti vanno verso

I'attraente per la via piii breve, ma die I'attrazione die esercita F elettricita

per altra elettricita eterouima, e la ripulsione per la omonima, (d'onde gli ef-

fetti della induzione) si estende solamente la, dove dal punto elettrico possouo

condursi delle rette. Non nego neppure die il non perfetto dielettricismo del-

I'aria, possa dare luogo ad un conducimento di elettricita, il quale disturbi il

fenonieno, come il non perfctlo diatermanismo dell" aria disturba il fenomeno del

raggiamento calorifico. Ma ritengo che in un mezzo perfi'ttamente dielettrico,

r azione dell'elettrico, la quale emana da. un punto, e per esompio la induzione,

non si propaga per linec curve, e che essa nun puO investire una sfera (come

asseriva il sig. Faraday) anche nell' cmisfero nascosto al punto elettrico d'onde

emana 1' azione.

3." Dtinque da un punto elettrizzato V azione elettrica diffondendosi per

ogni verso, diminimce col qiiadraio della distanza. Legge che sarebbe dimo-

strata cosl, come per la luce, anche piu rigorosamente che non coUa nota espe-



rienza dolla bilancia di Couloinb ; e pert supcrioro a tutte le obbiezioni del

sig. Harris, ed assai pifi spcdita di ([uoUa ingegiiosissiina del sig. Plana , il

quale per giungore alia sua ineta, ii bisugno di partirc da qualclio postulato

Hon tanto seniplice , e trapassare per un" analisi niatematica sufficienteniento

coinplicata.

In questa scconda parte ho sopra tutto cercato studiatamente di evikre

il tuono dommatico : perdie coll' affrettarnii ad annunciare (juesti corollarii, tali

quali mi si sono prcsentati alia mente nella Icttura delle Ricerche .... del

Melloni, b avuto in animo d" invitare i fisici a vcrificarli con altre esperienze,

e confermarli (luimii o corrcggerli. AccoglierO pertanto con piacere le osserva-

zioni chc si faranno in proposito.

Colgo questa occasione per attcstarle la niia altissima stima, e considera-

zione, nientre passo a segnanni

Koma 2G novembre 1855.

Sao affmo amico

Prof. D. F. Eeonani

Alia prima parte di questa lettera, il Volpicelli risponde: 1° die secondo

I'antica teorica, si ritiene che i pendolini divergano solo per I'efFetto della indotta

di prima specie, la quale per la teorica medesima, si trova sempre in essi;

cosicclie iiegare ci6, vale quanto negare una essenziale parte deU'antica teorica,

e mettersi d'accordo con quella di Melloni
(
V. Comptes rendiis, t. 39, siance

du 24 Jiii/let 1854, p. 177. ..183). Ed in fatti secondo I'antica teorica, la

indotta di prima specie possiede tensione, quindi si deve comunicare ai pendolini

che sono in contatto con essa; perci(» debbono essi contenere anche la indotta di

prima specie, non ostante che sieno difesi. Di piu se questa difesa facciasi con

piaui metailici non isolati, c paralleli all'asse del cilindro indotto, i pendolini

saranno difesi dalle induzioni laterali, ma non da quelle diretle. Perci6 con-

terranno essi certamente anche la indotta di prima specie, tanto perch^ secondo

I'antica teorica viene loro comuuicata dal cilindro, quanto perch^ la ricevono

per induzione diretla. Ci6 non pertanto essi manifestano solo la anionima della

induciMite secondo le sperienze del Volpicelli; 2° 11 sig. ab. Regnani riconosce,

che la indotta di prima specie, vale a dire la etcronima della inducente « 6
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> legata, o per dir cosi dissimitlata, ncl sonso che essa non [mb scacciarsi ncl

» snolo, e non put> nuiuvorsi die verso V inducente » . Ci6 basta per abbrac-

ciar la teorica del Melloni, perche aiiimettendo legata o dissimitlata la iiidotta,

cioi! clio non plll^ distribiiirsi come so fosse libera, rale qiianto negare ad essa

Tesercizio della repulsionc intramolecolare, die tntti con Melloni cliiainianio

tenzione, e die tntti rignardano come causa essenziale al moto, e oomunicazione

dellc molecole elettriclio. Ci(^ corrisponde a dire die la indotta di prima specie,

finclie rimane tale, non possicde in alto, ma solo in virth la ton/ioue, ovvero

die si comporta come uon la possedesse, ma die la riacquista subito ccs-

sata la influenza. In quanto al potersi la indotta stessa muoversi verso T in-

ducente, il fatto sperinientale lo escliide; poiclie si dimostra, che, non ostante

I'attrazione che la indotta riceve dalla inducente, non ostante le puiite che si

applicano alia medesima, coiituttoci5 so non diminuisce la influenza, la indotta non

passa mai neirinfluente stesso, c non si dissipa nell' atmosfera; prova evidente

che la ripulsioue intramolecolare in essa e sopita. Pel contrario la indotta di

seconda specie, cio6 la omonima della inducente, si disperde sempre, sebbene

riceva deiriuducente una ripnlsione meno energica deU'attrazione fra la indotta

e la induttricc. Del resto I'attrazione, comecch(^ sia reciproca fra la indotta c la

inducente, ci6 nulla ostante non pu6 confondersi coUa tenzione, che ha per

carattere essenziale di essere una forza ripulsiva fra molecole di elettricit-i;

della stessa natura. Finalmente il Regnani riconosce nel 1° della seconda

parte di questa sua Icttera « che un corpo mctallico comuiiicante col terreno

impedisce il passaggio dell'azione induttrice. » In ci6 si accorda con Faraday,

con Melloni e con me, per5 non cogli oppositori della teorica comunemente

adottata.

Rincresce al sig. ab. Regnani avere il Zantedeschi, distintissiiiio fisico

ituliano, avuto la convinzione, che la elettricita dissimulata o legata (cioc indotta)

sia priva di tenzione. Pero invcce a mc piace niolto vcdere, che un chiaro fisico

italiano, ed abate anch'esso, vada in accordo con Melloni, con altri, e con me in

questo fatto, e che non siasi coutraddetto, accordando la facoltii di muoversi, cio6

di tenzione in atlo, ad una elettricita, die per altra parte dicesi legata, cioii che

non puO muoversi. Per mostraro iiioltre al sig. abate Regnani, che la dottrina

del Melloni e di niolta iinportanzi, c non tanto facile a porre in non cale,

riportiamo i due seguenti brani del De la Rive sii tale argomcnto.



Dps ej-periences de M. P. Volpicei-li sitr I'mdndioH iledrostatique, Note de M. A.

Ub la Rive - Extraite de la bibliotique universelle de Genive, archives

des sciences physiques et naturelles. T. XXVI, juillet 1854, p. 323.

II y a loiiytcinps que j'avais (He frapi)6, do oo qu'il y avait de pen satis-

faisant et d'arbitrairo , dans la distinction otablic entre les ph6nora6nes de

IVdectricite par influence, et ceiix de ri'dectricitii dissimulee. J'avais meine In •

diqne dans le premier volume de mon Traite d'rdectricite, que cette distinction

est tout ;i fait illusoire. II y a plus; j'avais toujours 6tt'^ frappe de la mani^re

tros-disserablablo, dont les deux electricitos contraires so comportont aux deux

cxtrrmiti'S du cylindro induit, et do la difficulti; de pcrcevoir nettement I'^le-

ctriciti'' dt'-veloppec a I'extn'imite la plus rapprochee du corps I'dectrise. Les ex-

periences do M. Melloni me semblent reiidre compile d'uiie maniere trh-satis-

faisante de cos anomalies, en deniontrant directeinent que relectricite contraire

Ji cello du corps electrise, est toujours plus nu moins dissimulee , ce qui doit

etre, pnisque dt^s que lYdcctricitt'^ du corps A est asscz forte, pour dticomposer

IVdectricite naturelle de BC, elle doit I'l'tre assez pour dissimuler celle des

electricites induites, qui est de noni contraire a la sienne. Quant a relectricit6

induite de memo nora, elle affecte sur la conductour BC une distribution, qui

di'pend a la fois de la forme de ce condncteur. et de la distance du corps ele-

ctrise A; mais il faut toujours que la sommc de ccttc electricite, et celle de

nom contraire en grandc partie dissimule, prise chacune avec lour signe, soit

regale il Z(5ro. A. d. l. R.

Le principe des electricites dissinniles, generalise' avec raison, s'il est vrai,

par Melloni, a trouve des defenseurs habiles parmi lesquels I'un des plus

ardents et de plus ingrnieux est suns aucun doute, M/ A'olpicelli. Le savant

physicien italien conclut do pleusieurs experiences, que nous no pouvons rap-

porter ici (1), que Tolectricite induite n'a de tension Aussi croyons nous

(1) Una gr.ui parte di quests speiienzc, si trovmio pubblicata nei Complet rendu: segoenti V. t. XXXIX,

p. 177; t. XL, p. 216; t. XLI, p. 553: t. XLIII, p. 719; t. XLIV, p. 17; t. XLVII, p. 623 et p. 664;

t. XLVIII. p. 1162; t. LIX, p. 570 et p. 962; t. LXI, p. 518; f. LXVII. p. 843; t. LXIX, p. 730;

t. LXXIV, p. 860: t. I,XXV, p. 257; t. LXXVI, p. 169 et 1296; t. LXXVIII, p. 901; t. LXXIX, p. 1120.

Anali/zaiulo conscenniosamente tntte qucste spcrieiizc, oltre quelle altre giii pubblicate ncgli Atti dell'ac-

ca'lomi.i dci Lincei, con di plii quelle cbe sono ancora inedite. e che saranno alia occisione propizia

pubblicate, allora soltauto si putra concludcre cun verita. sc la teorica di Melluni sulla olettrica in-

tiueaza, debba u uo preferirsi all'altra comunemente professata.



que, tout on prenant on s6rieuso considu ration les experiences si reraarquables

de M/ Volpicelli , il faudrait les varior encore, en les otudiant de plus prds,

en vue de chinrhor si ellos sent rt^elloment inoonciliables avoc I'ancienne thAorie;

cello du plan d'epreuvo en particulier meritorait un paroil examcn. C'est une

recherche, que nous nons permettons do raccomander a I'attention des plusieurs

physisiciens, et avant tout a cello de M. Volpicelli lui-m6ine qui a ouvert ce

itoiiveaii camp d'investigatious. CTraite dV'ledrkife tMorique et pratique par

A. de La Eiie, Paris 185S, t. 3., p. 684-686J.

Questo linguaggio cortese, e spassionato, di uno dei pifi reputati elcttricisti

di Europa, <i. quelle di chi cerca la veritil, e mi ha confortato uiolto nelcontinuare

a sostencre, sono fine ad ora venti anni, la teorica di nn illustre fisico italiano,

chc credo essere la vera, non ostantc le fiere opposizioni di alcuni, che per6

non cbbero il coraggio di analizzare colle stanipe le iiiie sperienzo.

Venendo alia seconda parte della lettera in proposito, nella quale dal sig.

ab. Kegnani si pretende avere scoperto, mediante le menzionate sperienze di Melloni,

che relettrico non men che la luce e il calorico agisce per raggiamento, debbo

dichiarare che molti concetti espressi dall'autore in questo suo bivoro, non sono

per me abbastanza compresi, ma ci6 dipendera senza dubbio dallii uiia pochezza.

Quindi mi liiniter6 a dir che il sig. Wartmaun ha dimostrato, mediante mol-

tissinie sperienze, che nella sua propagazione la elottricita dinamica, non d

suscettibile ni di riflessione, n^ di refrazione, e che per conseguenza qualunque

analogia fra questa e la luce, o il calorico raggiante, deve rcputarsi coniple-

tamente priva di fondamento (Traits d'elec par De la Rive, t. 2, p. 3J. Peri)

so il sig. ab. Regnani, lasciando il ragionare astratto, potra colla sperienza,

mezzo il pifi sicuro per giungere a scuoprire le naturali verita, veramente mo-

strarci, che la elettricita si riflette, e si refrangc, allora, non ostaute qualunque

cosa in contrario, potra csso certo avere dimostrato quelle che oggi asserisce.

Stilla seconda lettera del prof. Volpicelt,i al sig. V. Regnault,

analisi del prof. Ratti.

E principio incontroverso di elcttrostatica, che all'appressarsi di uii i' u'po

elettrizzato a corpi non elettrici, questi tutti no risentano 1' influenza , ed in

tutti pifi mono celcramente, ed in grade maggiorc, o minore secondo la
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diversa loro conducibilitJl, e distanza dal corpo elettrico, si turba requilibrio di

questo fluido, e se siano isolati accuraulasi nella parte cho riguarda il corpo elet-

trico rulettriciti\ ad esso contraria, cd in aitra pii^i lontana I'oinologa.

E ben noto die si aumenta in essi questo state, se si auinenti la tenzione

elettrica neH'infinente, o maggiorraente loro si avvicini : diminuisce per lo

contrario, se per poco anche si allontani, o niinore si renda la sua carica: cessa

istantaiieamento, se cessi la sua aziono.

E noto puranco, e tanto che in'asterrei dal citarlo, so non fosse assoluta

necessity, clio divenuto elettrico nel raodo suddetto un corpo isolate , se si

faccia communicare momentaneainente col suolo, e si sottragga poi all' azioue

deirinflueutc, niostrasi carico di elettricita, a questo opposta.

Essendo tuttoeiC) conosciuto, non si pu6 convenire col sig. prof. Volpicelli nel

riguardare come un fatto nuovo nella scienza fisica, il divcnire libera in parte

nel corpo indotto I'olettricita opposta a quella dell' induceute, eve a questo si

appressi un terzo corpo, e I'iiccrescersi deU'elettricita omologa neU'altro estremo

ove se ne slontani.

E percho meglio ciascuno possa intendere, in qual mode precisaraente il

detto sig. professore allontani, od avvicini il dotto terzo corpo aU'intlucntc,

riporter{) il priino dcgli esperimenti che nella sua lettera ha narrati, per dimo-

strare la vcrita della sua asscrzione.

Un cilindro di metallo isolato fii sottoposto, cosi esso si esprinie, air in-

duzione positiva di %in' altro : si fece communicare il primo col suolo, onde

perdesse tutta I' elettricita libera, quindi si avvicinb aW inducente una su-

perjicie metallica non isolata, e siihito l' indotto manifesto Velettricita negativa.

Si fece resperiema contraria, la superfcie indicata, ossia la metallica, fu

da principio collocafa vicino aW inducente, poi fu tolta all' indotto la sua

elettricita libera, allontanata allora daW indticente la superficie metallica,

subito I'indotto manifesto elettricita positiva.

Un' individuo versato nella scienza fisica, richiesto come avrebbe spiegato

le era narrate nianifestazioni ulettriche, rispose nel seguento niodo. AUorch^

rotto I'equilibrio elettrico in un cilindro metallico isolato per la presenza di

un corpo elettrico, si tocca il cilindro stesso in un punto qualunque, I'elettri-

cita opposta a quella del corpo influente si dissipa nel suolo, restandovi nella

parte che riguarda il corpo elettrico, 1' elettricita ad esso opposta. Se ora si

sottraesse assolutanicnte il corpo elettrico inostrerebbesi il cilindro metallico

pill iiieno carico di questa elettricita: ne diversamcnte che per grado pro-
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ccderanno Ic cose, so como iiel prescnto caso, invcco di sottrarro completamonto

il corpo elettrico, gli si avvicineril una superficio motallica, s' impegnera cio6

parte della sua forza in altra azione. Diininuita questa forza si renden\ necos-

sariamonte libera nel cilindro metaliico parte della clcttricita opposta a quolla

del corpo elettrico, e si nianifestorii non trovando nel cilindro stesso I'opposta

per saturarsi, perchd gia dispersa nel suolo. II medesimo dovrJi dirsi nel caso,

nel quale una superficie motallica fosse stata prossiina all' inducente, mentro

elettrizzavasi per I'azione di quosto un cilindro metaliico isolate, o se ne di-

spordeva nel suolo rclettricitii libera. AUontanata la superficie metallica dell'in-

ducente, cd aunientatasi perci6 la sua azione verso I'indotto, si turbcr^ di nuovo

in questo I'equilibrio, e mostrerassi perci6 nuovamente elettrico, e neU'estremo

pill lontano di elettricita opposta a quolla del corpo influente.

Avendo trovata giustissiina questa spiegaziouc, e strettamentc dipendente

dai conosciuti principii di induzioue elettrica, mi astengo dalFanalizzare gli altri

tre esperimenti dal sig. prof. Volpicelli narrati, e che al precodente somigliano,

variando solo la qualitii dell' influente, che in un caso t^ il disco resinoso

deir elettroforo, nel secondo Tarinatura interna della bottiglia di Leida, nel

terzo un cilindro di vetro, o di cera lacca rispetto ad un' elettroraetro a paglie.

Solo aggiunger6 die ciascuuo pui") accertarsi, che un terzo corpo avvicinandosi,

slontauandosi dall'influente, altro non fa, se non auraentarne, o diniinuirne

la forza rispetto all' influensato; riflettondo, che si possono avere in quest'ultimo

i medesimi cffetti, ora cioe I'elettricita libera negativa, ora positiva, solo che

r influente che supponiamo positive, dissipata nel- suolo I'elettricita libera

deir influensato, da esse gli si slontani, o gli si avvicini.

Se nulla di nuovo offrono gli esperimenti dal sig. prof. Volpicelli riferiti,

cosa dovra dirsi degli epiteti di abbandonata, o di abbandono, coi quali vor-

rebbe designate le manifcstazioni clettriche, che si hanno in un corpo indotto

opportunamente disposto all'avvicinarsi, o slontanarsi di uu corpo dall' inducente ?

Che la scienza non abbisogna di nomi nuovi, avendo gia quel fenomeni tutti

classati nel la categoria che porta il titolo d' induzione, e pii") particolarmente

di polarizzazione : che non pu6 essere in arbitrio di ciascun fisico, per quanto

grande, introdurre nella scienza, senza assoluta necessita, nuovo denominazioni,

porclic altriraenti facendo. inveco di facilitarne, se ne renderobbe sempre piu

difficile I'apprendimento : che I'espressionc elettricita abbandonata non ii adatta

a designare esattamente i fenomeni che il sig. prof. Volpicelli credo pel primo

avere osservati. So difatti ucl caso di diminuita azione doU'influento per avergli
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avvicinato iiii'altro corpo, si pud riguaidare come lasciata da esso in abbandono

parte deU'clettriciU opposta ciie dapprima rattoneva in un'osti-LMuita del ciliiidro

mctallico, non abbandonata ina repulsa (ropoussant riiouioloque dice lo stesso

sig. Volpicclii) si potra pur ritcnere I'omologa all' intluente, die rcndcsi libera

nel cilindro stesso, quando da esso infuiente si allontani un corpo che erale

vicino, ne diniinuiva I'azione. Che so volesse dirsi che in tal case reluttricita,

pui) dirsi abbandonata dalTopposta die nel cilindro la neutral izzava, resterebbe

senipre vero che col noma di elettricita abbandonata, si comprcndercbbero le

due elettricita diverse che ora per un'azione estrinseca, ora per altra intriuseca

si ossurvano in un cilindro isolato sottoposto all' influenza elettrica.

Avendo il sig. prof. Volpicelli ritenuto un fatto per nuovo, non ^ a

raeravigliarsi che ne abbia tratte delle conseguenze, o che le abbia pur ritenute

per nuove, c che essendo il fatto giii ben conosciuto, ben conosciute siano pure

le dedotte conseguenzc. Basterii citarue due delle quattro da esso esposte per

provare quanto ho detto.

Se reletlricitd libera nelV indotto, esso dice nella prima conseguenza non

e dissipata nel suolo, un ravvicinamento qnalunque all' inducenie, non polrd

giammai produrre ahhastanza elettricita di abbandono per neutralizzare la

prima, s' intende la libera. Chiunque conosca le leggi deU'eluttricitii indotta

pui) dare alia conseguenza tratta dal detto sig. professore, una cspressione piii

generale, e pid utile dicendo. Nou basta diniinuir comunque I'azione di un corpo

influente per far ritoruare in state di equilibrio il corpo influenzato , bisogna

far cessaro completamente I'inlluenza.

Ha dedotto in secondo luogo dallo studio delta elettricita di abbandono

che tutti i corpi avvicinati o slontanati dal corpo influente, prodiicono elet-

tricitct di abbandono, ma che nono piii grandi a circostanze eguali gli effetti

delle sostanze conduttrici die delle isolanti, e tutto trovandu nuovo conclude.

Dunqtie anche le sostanze isolanti subiscono gli effdti delta induzione senza

tener conto dei molti fatti che lianno tutto citi da gran tempo dimostrato.

Ne h da passar sotto silenzio che in questc conseguenze sono sparse

nozioni relative alia scienza chimica, relative cioti ai rapporti che sono fra

I'elettricita, e I'afflnita cliimica, argomento trattato dal Davy, dall' Ampere, dal

Berzelius, dal Becquerel, dal Farady per nou dir di tanti altri.

L'affinitit della materia per I' elettricita, dice il sig. Volpicelli, P ma-

nifestamente una propriety generale dei corpi, I'ajflnitu chimica ne e una

particolare.
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Premesso queste ospressioni se reletiricitd libera neW indotto tion e dis-

sipata nel siiolo, iin ravvicinamento qualunqiie ncW indncenle , iion potrd

gimnmai produrre abbastanza eleffricitil di abbandono per ncntralizzare la

prima, soggliiuge, c/o die e carattere dell'afjiniid c/iimica.

Ripetendo, esso prosicgue, i ravvioinamenti o gli slontanamenti di una

superjicie metallica da ini corpo elettrizzato, il fluido elettrico abbandonato

dimiiiiiisce ciasciiiia volfa , e si arriva in fine a non aver pin elettriciUl

sensibile di abbandono. Cid che s' accorda pure col carattere dell" affinity

chimica.

Fiualmente stabilisce che fra la materia, e Velettricita, o anehe fra il

fluido resinoso, ed il rifreo, regna una affinitcl simile alVaffinitd chimica.

Ill quanto al carattere da esso sig. professorc citato deiraflluita chimica,

non sapendo di qual carattere voglia parlarc, ne essendomi riuscito, confosso

in cii) la pochezza iiiia, intenderlo dalle esprcssioni, clie vi sono annesse, nulla

posso dire : in quanto all'essere I'affinita cliiniica una propricta particolarc della

materia, nel senso che vi sono corpi, che hanno fra loro affinita, ed altri, che

non r hanno, h cosa a tutti nota. Rclativaniente inline all'essere o no I'affinita

chimica simile all'attrazione elettrica, dir6 solo che questo principio fa parte

della teorla elettro-chimica, la quale malgrado 1" appoggio datole da uomini

veraincnte sommi, non si h potuta sostenere.

Passa dope ci5 il sig. prof. Volpicelli a considerare un fenomeno elettro-

statico, che crede dipendere dalla elettricita di abbandono, ed (^ il seguente.

Se si prenda, esso dice, una lunga asta di vetro per una estremita, nell'altra

essendovi un filo metallico isolate, s' innalzi vcrticalmente, e quindi si avvi-

cini, si slontani alternativamente restrcmita alia quale h annesso il filo dal

suolo, si vedrii che scaricando nel condensatore I'elettricitfi che puc) trovarsi nel

filo negli avvicinamenti dcll'asta al suolo, e disperdendo quella che pu6 trovarsi

negli slontanamenti, o viceversa, si hanno nel prime case, ossia negli avvici-

namenti segni di elettricita negativa, nel secondo di elettricita positiva.

Siccorae questo fenomeno manifcstanicnto si lega con altri riferiti dal

sig. Palagi, per provare die si svolge elettricita all' avvicinarsi, o slontanarsi

di corpi: cosi non volendo ora occuparmi di tale argomento, mi astengo da ogni

discussione interne la causa produttricc del fenomeno stesso. Non posso peri>

passar sotto silenzio, che non ini place, e piacer non puo, mi senibra, a chiuuque

si occupi di esperienze fisiche, il modo col quale il sig. Volpicelli eselude, che

una data condizione pos.sa aver avuto parte in un risultato ottenuto. Volendo
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provare, die I'aria atmosferifa, nel seno della quale si coinpie il fenomeno or

ora eniinciato, noii vi ha parte, adduce due argomenti, o sono i seguenti.

1.° L'csperienza riesco nel niodo stesso tanto in un luojjo elcvato ed aperto,

die in un luogo basso, o diiuso: 2.° Le aste resinose si diportano in mode

diverso da quelle di vetro, argomenti die noii equivalgono certo alia assoluta

esdusionc della presenza doH'aria.

Tormina il sig. prof. Volpicelli la sua lettcra notando, cho la polarita

elettro-statica da csso osservata, e giudicata dipendente dalle oscillazioni mole-

colari, potrebbe da taluno attribuirsi, dope la puliblicazione della lettera mede-

sima, totalmonte alia elettricita di abbandono, ma die risulta il contrario dalle

sue spcrieuze. RLdativaincntc a ci6 farO rirtcttere, die innan/i di parlare di

elettricita di abbandono, o ritcnuta per spiogare la delta polarita, ^ neccssario

esso provi quel die ha asserito, ed 6 in opposizione colle osservazioni da me

fatte, vale a dire die le medesime aste scorrendo sopra vari sostegni manife-

stiiio seinpre ncllii estreinita la stessa elettricita, e cho le elettricita diverse

che mostrano negli estreini non sono una illusoria, ma reale polarizzazione in

esse indotta, cid che pu6 faro facilmente invitando una commissione da questa

accademia stabilita ad assistero alle sue esperienze.

Giunto poi al fine di questa analisi, volendo trarne una qualche conseguenza

dirO, che avendo il nominato sig. professore narrate cose tutte gia conosciute,

se si fosse astenuto dal pubblicare la sua lettera, non ne avrebbe, a mio parere,

la scienza fisica discapitato.

II Volpicelli risponde alia precedente analisi del prof. Ratti nel mode

cho siegue. Le sperienze da me pubblicate nella mia 2" lettera all' illustro

Regnault (v. Comptes rendus t. -il, p. 553) non furono da me trovate nb in

in verun corso di fisica, wh in verun trattato di elettricita
;

perciO i fatti da

me ottcnuti colle sperienze medesime, furono considerati nuovi. II nominato

professore avrebbe fatto una rritioa meno ingiusta, e piii concludente, se avesse

citato dcllc sperienze, fatto prima di me, col medesirao mio scopo. Con quelle

mie sperienze si mette in chiaro, esscre costante la somma dclle induzioni pro-

cedenti da un corpo elettrizzato su i corpi circostanti ad esso, non esclusa I'aria,

comunque si facciano essi variare di luogo. Del resto non ho inai creduto,

che quel fatti avessero bisogno di un nuovo principio, per essere spiegati; ed
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il prof. Katti potcva, seuza ricon-cro ad altri, spieg-arli da so, mcdianto le siio

noil comuni cognizioni della elottrica scionza.

Conclude il sig. prof. Ratti con qiicsta sua critica, la quale certo uon (} ua

modello di gcntilez/a, col ripetoro aver io uarrate cose gia conosciute. Ci6 do-

veva provarsi con arrecare in mezzo fatti gia pubblicati, e iioii con seniplici

asscrzioni. Terniina egli poi col dire clie se mi fossl tistenuto dal pubblicaro

quclla niia lettera, non avrel)l)e la scien/.a fisica discapitato. CiO si oppone al

vedero che la stessa mia lettera I'u pubblicata, non solo daU'illustrc sig. Re-

gnault nei Comptes rendus gia citati , ma eziandio nel giornale La Science

N. 200 del 17 ottobre 1855, p. 1056; nell' Institnt h." 1137, 23" aiuik,

p. 355; negli Annali di scienze matematlcJie ejis., otiohra \Sbo,t.yi,
i). ^20;

nel Nkovo Cimento , Pisa 1855, t. 2, p. 145; negli Archives des sciences

phijs. et nat. Geneve 1855, novembrc, t. 80, p. 238; Cosmos 4" annee, vol. 7,

p. 721. Qucsta pubblicitii, cbe i qui riferiti giornali scientifici assai reputati,

accordarono alle mie sperienze sulla elettricitii di abbandono, mi compensano

di gran lunga le amare critiche del ch. prof. Ratti.

Biflessioni del prof. F. Ratti sitlle.due comtinicazioni del prof. P. Volpicelli

relative alia polaritd, elettrostatica.

Ricorderii 1' accademia die in una delle prossime passate sessioni feci no-

tare , che nelie comunicazioni fatteci dal sig. prof. Volpicelli intorno alciino

sue esperienze sulla elettricita statica, erano occorse alcune espressioni, che mi

scmbravano assai poco esatte.

Nella prima comunicazione su tale argomento , avvenuta il 22 gen-

naio 1854, caratten'zzo per proprietd, elettrostatica non ancora osservata il

mostrarsi 1' elettricita accumulata o positiva neirestremo di un corpo, diradata

negativa nell" altro estremo, o nella persuasione pure die la detta proprieta

fosse nuova, nella stessa comiiinuicazioue, dopo aver narrate le sue esperienzo

sulla polarizzazione indottasi dallo strofinamento nclle aste coibenti lunghe circa

un metro e mezzo, trasse questa conseguenza. Dunque, sono sue parole, come

avvi nna polarita elettrodinamiea, cosi pure vi ha una polaritii elettrostatica,

come se in quel momento appunto si fosse scoperta questa polarita.

Su tal punto credo non siavi a far discussione. Tutti siam porsuasi, che

da molto tempo 6 stato diinostrato, cho I'elettricita statica in molte circostanze
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pii6 offi'irsi manifestamcntc polarizzata nc' corpi. La comiinicazione, o comii-

iiicazioiii del prof. Volpicelli debbono dunque riguurdarsi come diretto solo a

far conoscere un nuovo mode di renderla sensibilc in alcuni corpi, c di qucsta

novitii desidcro dirvi alcuna cosa.

Consisto questo modo nol far scorrere sopra una specie di cuscinetto,

formato da iino o due iiiezzi anelli di metallo; e se non erro di inetallo tal-

volta ricoperto di carta, un'asta coibento o metallica, lunga circa un metro o

inezzo, e so metallica, ricoperta in uno o nc' duo estremi per trc decimetri di

lino strato sottilo di coibento, e di misuraro con istromenti sensibilissimi sic-

come il condcnsatore di Volta, o I'olettrometro di Bolinenberger, che Telettricita

trovasi squilibrata nelle asto, V uno estremo e quello precisamentc che precede

nel moviinento mostrandosi elettrico ad un luodo, I'altro o quello che succede

in modo diverse.

Per poco che si ponga attenzione a questo modo di sperimentare 6 facile

dodurne, che moltc condizioni atte a svolgere elettricitii sono contemporanea-

inentc messe in azione. Le aste si muovano sopra uno o pifi sostegni, dunque

vi attrito, o Teffetto di questo diviene maggiore si; si usa I'avvcrtenza rac-

comandata dal detto sig. professore, di rendcre Icvigati i cuscinctti, i punti di

contatto fia I'asta ed il sostogno in tal case certamente aumentandosi. Un'asta

di metallo ben lunga, non sottile che gravita, sopra un corpo produce pressione.

L'attrito piuttosto fortv ed in rapporto in qualche modo anchc col peso dellc

aste, cho succede facendo scorrere le aste sul sostegno, produce calorc c piil

precisamente nulla parte strofinata dell'asta che nel resto. Un'asta di metallo

che scorre sopra un sostegno pur di metallo, per quanto della stessa natura,

ed apparentcihente omon'onoo, piii") mettere in movimento il fluido elettrico: perci6

sarebbc assai pii"l da manivigliarsi so nolle esperienze del prof. Volpicelli non

si avesscr indizi di clcttricita, di quelle che si abl)iano ed in tal copia; difatti

I'ha talvolta esso ottenuti, che ricordo aver Ii/tto nol giornale di Roma, annun-

ziato dal nicdesiino professore, che con esperienze pressoche analoghe (sebbene

tendenti a diniostrar altra cosa) era giunto ad ottenere perfino delle scintille.

Saremo dunque spero anche su questo d'accordo, cho cio^ la sorgonte o sorgenti

deir elcttriciti, che si manifesta nc'suoi esperimenti, siano anchc esso cose

ben note.

Presto pur, sono d'opinione, ci accorderemo intorno la causa dalla quale

esso vorrebbe far dipendere lo sviluppo di elettricita, cho si rende sensibilc

nc'suoi esperimenti. Esso I'ha attribuita alia oscillazionc molccolaro de' corpi.
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II far dipciulero i fenomoiii elottrici dal inoto raolecolaro, non pii6 negarsi sia

in genere cosa utile, in quanto clie con esso si giungo a ravvicinar e far di-

pendero da una sola ed identica cagiono moltissinii fonomeni, chc potrobbor

sembrare fra loro disparati : per6 ucl nostro caso mi scnibra cho dicendo solo

die le molocolc dei corpi oscillando prodiicono i fcnonicni elettrici, che si os-

serrano nelle aste adoperate nel modo sudetto, si dica troppo poco. Le molecole

dei corpi oscillar possono in modo da dar segni di elettricita so vongan stro-

finati, comprossi, risealdati, so soffrano azione cliimica^ e perfino se si trovino

in prcsonza di un corpo elettri/.zato. Dcterniinando la causa die induce le

oscillazioni, due vantaggi nci casi singoli e perci6 nol nostro se no ricavano,

Tuno di render palese qucsta causa (cause diverse facendoli oscillare in vario

niodo) raltro die trovandosi questc cause, come sarebbe I'attrito la pressionc etc.

bene espresso per i loro risultati nelle Tccchic opere di fisica, in quelle cioe,

nelle quali contentandosi di ci6 die di ben sensibile era negli esperiinenti, non

si teneva conto del moto nmlecolaro, presto si scorge ci6 die in un risultato

possa esservi di nuovo relativaniontc alia causa. Sia dunque pur roscillazionc

inolecolare che produca i fenomeni elettrici, certo e che I'attrito, la pressionc,

il calore sono o possono essere nelle esperienzo del prof. Yolpicelli, causa di

questo moto, e percid dei fenomeni stessi.

Ammesso poi che nelle esperienze del lodato professore, debbano necessa-

riamente aversi indizi di elettricita, per poco che si richiamino alia mentc le

belle osservazioni fatte dal Coulomb, sul modo di distribuirsi doU'elcttricita

stessa sui corpi cilindrici, non sara a meravigliarsi so questa trovisi radunata

verso gli estremi delle lunghe aste da esso adoperate.

Tutta la difiicolta adunque riducesi a spiegare pcrclic le dette aste, trattatc

nel modo esposto, mostrino accumulata I'elettricita in un'estremo diradata nell'altro

od in altri termini siano in un'estremo positive nell'altro negative.

E qui innanzi tutto confesser6, che quando il prof. Yolpicelli communicd

per la prima volta aH'accadeniia i risultati delle sue esperienze, non no feci

gran conto, sembrandomi che si trattasse solo di dimostrare con arteficii diversi,

e capaci di soffrire molte variazioni, cose gia ben note nella scienza fisica.

Aggiunger6 che avendo, pochissime volte 6 vero, ripetute alcunc delle sue

esperienze, non sono riuscito ad ottenerc risultati siinili ai suoi, le aste esseii-

domisi scmpre mostrate egualmente elettriche tan to neU'estremita che proJa;cva,

che neU'estremita che succedeva nel moto sul sostcgno.

Ritenendo perd come verissimo quanto esso narra di aver ossorvato mi



— 17 —
sembra, torno a ripetere, rho tutto possa bene spiegarsi colle g'lh ben note

proprieta doi corpi elettrici. Notero solo che non esscndo le sue esperienze

assolutamente idunticho, la spiegaziono dovri soll'rire alcuna modificazione per

adattarsi alia varieta delle circostanzo. Ciascuno difatli converra essere cosa

un poco di versa far scorrere sopra un sostegno un'asta coibente od un'asta

mctaUica ricopcrta in una o nello due estreniita da sottile strato coibente,

I'esscr il sostegno talvolta isolato, talvolta in communicazione col suolo.

E principiando dalle aste coibenti, 6 certo che 1' estreniita die precede e

la prima a soffrire attrito, pressione etc., e porci6 a divenire elottrica. Divenuta

una volta clettrica una estreiuita, questa csercitando un" iiifluonza sullo molecole

prossiuio del corpo coibente, favorendo la dispcrsione dolla clettricita omologa,

l)rodurri\ per neccssaria conseguenza (essendo il corpo coibente) in una parte

pill uiono lontana, e passata die sia pressoche tutta 1* asta sul sostegno,

ncU'altra estreniita, un disquilibrio di clettricita di natura opposta alia prima.

Che so restroniita che precede niostrasi positiva, o negativa, ci5 dipende pro-

babilmente dalla natura stessa del sostegno, che fa sviluppare nel corpo coi-

bente questa elettricitil, ed il sostegno, data I'opportunita, deve pur avere parte

per Topposta elettricita, di ciii neH'attrito si ^ caricato nol far apparire

neirostromita dell'asta che succedc, c che le resta per ultimo a contatto, segni

di elettricita, opposta a queila da principio sviluppatasi nel coibente medesimo.

In quanto poi alle aste metalliche, ricoperte negli cstremi per una certa

cstensione da corpo coibente, il caso ti diverse. Esse aste cosi preparatc sono

da paragonarsi ad un'asta metallica, che abbia a ciascuna estreniita una bottiglia

di Leida, o ciO che i^ lo stesso un condeusatore. L'armatura interna infatti e

rappresontata dall'asta stessa, Testerna dalFaria atmosferica, lo strato coibente

dalla resina. Se si faccia scorrere una porzione deH'asta cosi proparata sopra

un sostegno, diverra elettrica, ed essendo anchc in communicazione col suolo

tale olettricit;\, non si disperderii, essendo rattenuta dal coibente che agira a

guisa di condeusatore. Di pift se I'asta nello scorrer sul sostegno, sara divenuta

negativa, Festcrna superficic della resina, o I'aria che le ^ a contatto influcnzata

da questa elettricita, apparira positiva.

Terminata finalnionte la corsa dell'asta sul sostegno, come nel caso delle

aste coiltenti, potrii qiicsto intluire a caricare I'estremo che succede, munito anehe

osso di coibente della sua elettricita, opposta a queila prescnt-ata dall'asta

nell'estremita che precede.

Molte altre cose potrei aggiungere, per dimostrare senipre pii"i che le cose

8
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ossorvato dal sig. prof. Volpicelli sono facilmcnte spiegabili colle comuni nozioiii

di fisica; so non cho, aveudo esso fatto le sue esperienzo soUo rinfluenza di moltc

condizioni, dello quali, per quanto almeuo si rileva da' suoi scritti, non ne ha

eliminata cho una, la presenza dell' aria: sarehbe difficile collo scritto tenor

conto di tutte qneste condizioni, c db chc 6 piil, astrattamento considerandole,

valutar quanto ciascuna possa aver influito nei risultati da esso ottcuuti. E perci6

che propougo cho Taccadomia nomini una comniissione, forniata dai dotti fisici,

che ha nol suo seno, porch^ ripetuto diligontemente lo esperienzo del pifi volte

nientovato sig. professorc, assegni ad esso il giusto valore.

• II prof. Volpicelli risposo a questo riflessioni del prof. Ratti, dichiarando

priinieraniente cho lo mcdesimo hanno per base un falso supposto, cio6 cho il

Volpicelli abbia creduto necessario. stabiliro un prineipio nuovo, per la spiega-

zione dello sue sperienze di polarita elettrastatica. Secondarianiente fece osscrvare

che questo suo sperienze sono del tutto nuovo, percio meritavano di essere

pubblicate, tanto ci6 e vero, chc il giornalismo scientifico, lo accolse con molto

favore, facondo ad esse buon viso, c non quello deirarino, fatto alio inodesimc

dal ch. prof. Ratti. Quindi b che questo genera le favore, mi compensa esube-

rantoinenle dolTaniaro contegno, in piii casi niostrato dal noniinato professore,

verso i miei lavori. In torzo luogo che questo sperienze sono favorovoli al

concetto da tutti, e da molto tempo vagheggiato, cioi^ chc la inanifestazione

deU'elettrico sia Toffetto di vibrazioni, concetto che il Volpicelli non si b ar-

rocato punto* come proprio, volendo il prof. Ratti far credere il contrario. Ma

senza entrare a discutere i particolari, contenuti nolle osservazioni del ch. mio

oppositore, tanto piu cho niolti doi medesimi superano la mia intelligenza;

riporter^ qui distesamonte il seguentc giudizio, chc doUc indicate mio sperienze

pubblic6 il prof, de la Rive, il quale corto non sara mono compctento del

Ratti nella scienza olettrica , bastando ci5 per dimostraro , non essere n6

indicate n^ opportune quelle osservazioni critiche del distinto prof. Ratti di

cui ci occupiamo.
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Des experience de M. P. Yolpicei.i.i sur la polariU ileclrostatiqiie. Note de

M. A. De la Rive. Extrailc de la BiUinthique iitiiversellc de Geneve,

archives des sciences physiques et naturelles, T. XXVIII de la 4""

serie, n.° 112, avril 1855, p. 265.

Nous avons di'-ja fait connaitre a nos lecteiirs les experiences curieuses,

par IcsquoUes M. Volpicelli a uti; conduit a reconnaitre I'existence, (Vune i)olarite

eloctrostatique, diivcloppue dans les corps isolants, par les viltrations qu'y

engendrc le frottoinent (1) ces experiences avaient ete suggerees an savant

physicien italien, par son d6sir d'eclaircir la question soulev(5e par M. Palagi,

d'un (ir-gagenicnt d'lMcctrioit/'. prnvcnant d'un simple rapprochoinent, ou eloi-

gneniont de deux corps. Lc nouveau priucipe auqucl M. Volpicelli a cte con-

duit, nous parait avoir une importance reelle, soit par sa liaison avec d'autres

phenomtines elctriques, qui se rattarhent probablement h. une cause semblable,

soit par lo jour qu'il jette sur la nianii're d'etre de relectricitti molr-culaire.

La polarito electriquc des niolrcules nous parait etro lour utat naturel.

Get etat est dissiniule par rt'quilil)re, qui s'etablit ordinairenient entre les

61ectricit6s contraires des diverses particules, et qui fait que leur action exte-

rioure est nuUe. Mais pour avoir une manifestation electrique, et troubler par

consequent cet equilibre, il suffit de modifier la position relative des particules

par nno cause qucleonque. Ainsi I'L-k'vation ou rabaisseinent de la temperature

de la plupart des substances cristallines, y determine des poles electriques,

probablement parce que la dilatation et la contraction s'op^rent dans ces sub-

stances, plus fortement dans ccrtaincs directions, que dans d'autres. La pro-

duction des courants tliermo-i'lectriques dans les metaux, est aussi un resultat

de leur constitution moleculaire non unifornie, qui permet a la polarite inole-

culaire de se manifcster, quand la clialeur ou le froid viennent a agir, pour

eloigner ou rapproclier lus particules. C'est ce qui resulte evidomment de toutes

les recliorches ri'centes faites sur ce sujet.

Nous pourrions citer bieu d'autres exemples encore de la polarite electri-

que, qui accompagne lo dogagement d'eletricit6, op6r6 par diverses actions, et,

en particulier, par les actions cliimiques; mais ce qui precede suflSt pour faire

compreudre I'interet, que doivent exciter les reclierches, au moyen desquelles

(1) Voyez archives des sciences physiques, tome XXV, p. 74, et tome XXVI, p. 250.
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M. Volpicelli a roussi i\ deraontrer, qiruno simple action iiu'canit^iio, telle qiruiic

vibration, pent mettro en ('videncc cette polarite.

Nons rappellerons que la maniore d'operer du savant physicion, consiste

ii dt'torminer nne vibfation dans nnc tigo m6talliqiic, qui so communique a

line couche isolante resinenso, dont Tunc des extremites de cette tige est re-

couverte. Cost en faisant glisser tantSt dans un sens, tantOt eu sons contraire,

contre un anneau nietallique isole, la tige raetallique dans sa partie non re-

couvorte d'une couclio isolauto, que les vibrations y sont produites pour se

propager de la a la couclio resineuse. On observe que, lorsque la portion re-

couverto de cotte couche est celle qui est en avant, dans la niouvement pro-

gressif iniprime a la tige, c'cst d'elcctricite negative, que so charge la partie

niL'tallique de cette derniere, preuve que cette electricite est aussi celle que

preud la surface interieure de la couche isolante. Quand le monvement a lieu

dans I'autre sens, relectricite positive reraplaco la negative. Dans chacau des

deux cas on pout s'assurer, que la surface exterieure de la couche isolante,

prend une electricite contraire a celle, dont so charge sa surface interieure.

II suflit pour le constater de recouvrir la couche d'un petit auueau metalliiiue,

qui est isoh' ainsi de la tige, avec laquelle il n'a aucune communication

metallique. Un fil de nu'tal tres-fin, isole dans Tair, fait communiqucr cet

anneau avec un electroscope; on etablit de la meme niani6rc hx communication

entre Teleetroscope et la partie raetallique de la tige. Quand ou veut recueillir

I'electricite de la surface exterieure de la couche isolante, il est preferable de

faire communiquer avec lo sol la tige metallique et le support, qui porte

I'anneau contre Icquel on la frotte.

On peut recouvrir les deux extremites de la tige egalemeut d'une couche

isolante, et la faire glisser en la tenant a la main dans une portion de sa

longueur, ou la surface metallique est il decouvert. On observe que dans chaque

excursion de la tige, Telectricite de la surface externe de la couche isolante,

est negative a I'extreraite qui est en avant dans le mouvement imprime, et

positive a rextreiniti5 qui est en arrii^re. Cette experience dinnontre bien que

la direction, suivant luquelle se propage la vibration longitudiuale imprimee ti

la tige, iufluc sur la polarite, que manifestent les molecules de la substance

isolante, auxquelles cette vibration est communiquee.

Quelques essais fails avec de tiges de divers metaux, semblent etablir des

differences entre eux, quant a leur faculte de developper, par la transmission

des vibrations qu'ils eprouvent, la polarit6 sous la couche isolante. Le fer et
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Tiicier sont, il cet egard, tres-infr^ieurs an laiton et k I'argent. II est egale-

iiient ddsavantagenx, que ramieau iiu'tallique sur lequel glisse la tigo, presente

des riigositt''s; il faiit que los deux surfaf-es frott(''os I'une centre Tautre soient

bion polius. Una atniospliero sechc ct froide coutribue beaucoup au succes des

experiences. II faut prendre toutcs les precautions possibles pour qu'il n'y ait

pas d'tUoctricite, degagee dans lo contact des mains et des couches isolantes.

On doit avoir soin egalenient d'enlever, avant d'operer, la couclie mince d'hu-

midite qui recouvre prosque toujours la surface de la substance isolante.

Aux observations i^ue nous vcnons brcvenient de rappeller, M. Volpicelli

en a iijoutii quclques-unes, qu'il n'a pas encore publiees, et qu'il a bien voulu

nous coniiuuniquer. C'est ainsi qu'il a trouve qu'en reniplacant aux extremites

de la tige iur'talli(iue la couclie de soufre, on obtient les memes resultuts. Si

Ton recouvre de tubes do vorrc les extremites de la tige, on obtieut egalement

des offets seniblables h ceux que produisent des tiges toutes de verre, c'est-a-

dire une polariti- inverse de eelle que manifestent la resine et le soufre. En-

fin, lorsqu'on se sort d'une tige entierement de resine ou de soufre, on remar-

que que, si en passant sur I'anueau qui la frotte, elle abandonne une petite

partie de sa substance , ce qui arrive assez souvent , surtout par un temps

chaud , il y a toujours une polarite developpee , mais elle est renvorsee. Elle

redevient ce qu'elle etait precedement si Ton change Ic support. II est assez

curieux de voir dans ce cas la polarite s'affaiblir graduellement, devenir nulle,

puis changer de nature. Ce phenoniene ne se prtisent jamais avec les tiges de

verre qui, en effet, ne pouvent pas etre desagreg6es.

Un fait important, c'est que les experiences de M. Volpicelli r^ussissent

aussi bien et meme mioux dans le vide que dans I'air, prenve que I'tUectricite

de I'air n'y est pour ricn. Du reste, le savant italien est dispose a croire que,

parmi les experiences faitos pour dcmontrer le principe de Palagi
, que nous

avons rappele plus haut, il en est plusieurs qui s'expliquent tres-bien par le

deyeloppement de la polarite electrostatique.

II est assez remarquable que cette polarite , se developpe d'une maniere

beaucoup plus prononcee dans les tiges de verre, que dans celles de resine et

de soufre, qui, en effet, vibrent beaucoup moins bien, que les premieres. Ajou-

tons onlin qu'en recouvrant le support sur lequel s'opiire le frottement de la

tige, on n'altero nullement le sens de la polarite
,

qui depend toujours de la

direction dans laqiielle a lieu I'excursion de la tige. C'est une preuve que le
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ph6nom^iie est bien le rcsultat (rune vibration Umgitudinalc , iinprim^e il la

tigc, et non du frottcniont iiu'cllo oprouvo en passant sur lo support.

II semblerait done resulter des recherchos de M. Volpicelii, quo la vibra-

tion iinprinir'C a une substance isolante, par rinterniediairo d'une tigc vibrantc,

peraiettrait aux uioloculcs de cettc substance, de se disposer de fa^on, a cou-

stitiier une chaine polaire perpend iculaire i\ r6paisseur de la couclie , et pre-

sentiint, par consequent, a ses deux extreinites, les electricit6s contraires. Le

sens de la viliration intluerait sur le sens dans lequel seralent tournes les po-

les de chacune des particules. Une action niecaniquc produirait done ici un

effet tout il fait analogue a celui d'une action calorifique.

Comine uous ravens dit en conimcn^ant , ces plienonienes sent tous tres-

favorables a Tidee d'une polarite 61ectrique, pr6existant6 dans les molecules, et

nianifesti^o par les perturbations apportees a I'etat raoleculairc. Cependant lo

sujet meriterait encore d'etre etudio ; il serait interessaut, on particulier , de

varior le mode de mise en vibration des substances isolantcs, et de determiner

I'intiuonce de ces divers modes sur la manifestation do la polarite. Experons

que M. Volpicelii, suivra a cet ordrc de travaux, qu'il a abordes d'une ma-

ni^re si remarquable, et completera ainsi les recherches deja tres-interessantes

dont il a enrichi la science.

A. i>. L. R.

Le sperienze in proposito furono pubblicate ancora nei Compfes rendus de

I'acad. des scien.t. 38, p. 877, seance 15 mai 1854.— Furono anche pubblicate nel

Traitcd'clcdricHc fheoyupte et pratique par A. De la Rive. Paris 1856, t. 2,

p. 584-587; ed ancora uel giornale VInstitut. 22. annee, N.° 1067; ncgli Archives

des sciences phis, et nat. de Geneve, t. XXVI. juillet 1854, p. 250; neU'^^e-

neo italiano. Parigi 1854, t. 2, p. 217; nel Cosmos, Paris 1854, vol. 5,

p. 98; negli Annali di scienze mat. e fisiche t. V, Roma 1854, p. 224.

II De la Rive, se quelle mie sperienze non avessero un reale interesse

scientifico, non avrebbe pubblicate riguardo alle medesime le seguenti frasi.

Nous reviendrons sur ces experiences, en nous accupant de I'electricite atmos-

pherique [Traite d"electricity. Paris 1854, ^ 1, ^. 92); Nous reviendrons inces-

samment sur cet interessant sujet (^Archives des sciences phy. et nat. de Ge-

neve 1854, t. 25, p. 372.
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Dobbo inoltro dire clio il fisico Depretz (lell'accadoiiiia dello scienzo del-

ristituto di francia, si compiacfiue nel 19 di giugno 18o4, assistoro nel gabi-

netto di fisica della iiniversita roinanu, con altri srioiuiati, a tutte le mic spe-

rienzo suIla indicata polarita, lo quali riescirono perfottamcnte, e da tutti furono

ricoiiosciuto niolto interessanti.

COMUMCAZIONI

II prof. r. Yolpicclii: Suirassociazionc di piii condensatori fra loro, per

inauifostare le teniii dosi di elettricitii, (Estratto della seconda parte di quosto

argomcnto, olic si trova piibblicato iiogli Atti dcH'accademia pontificia do! nuovi

lincei. Anno VI, sessione II e III).

Nella sessione del 22 sctteiubre 1853, ebbi Tonoro di roniunicare all'ac-

radcmia, la prima parte di una niia memoria, suU' associazione di piu conden-

satori fra loro, a fine di rcndcro manifesto con silVatto mezzo, quelle dosi di

elettrico, clie per la somma loro tenuita, non lo sarebbcro senza rassociazione

indicata. Allora io ricordai chc i primi ad immaginare non solo, raa ed a va-

Icrsi di due condensatori per questo fine, furono Volta e Cavallo, die in seguito

il Gcrbi, e poscia i chiarissimi fisici Belli e Pianciani esposero tale associazione,

nei pregievolissimi loro tratlati di fisica, e die uitimainente il sig. Gaugain

aveva comunicato alia impcriale accadeniia delle scienze dell' istituto di Fran-

cia, nel 20 giugno del 1S53, di aver egli ravvisato, ed utilmente praticato

r associazione di due condensatori fra loro, pel fine sopra detto. II favore che

i migliori periodici scientifici accordarono a questa comunicazione del sig. Gau-

gain, dimostrO diiarann'nte due cose, in priino luogo cioe I'importanza della

comunicazione stcssa
; poichd oggi solo quelle osservazioni sdentifiche riman-

gono senza eco di sorta, le quali nulla o quasi nulla valgono: in secondo luogo,

chc in Francia non erano conosduti i lavori dei fisici d' Italia suU' argomento

in discorso.

In questa prima parte della indicata mia memoria, mi limitai a far conoscere:

che I'iissociazione di cui si paria, non erasi ancora compiutamente svolta ; che la
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condizioiio nccessaria c sufficicnte, per ottenore sempre TefFetto voluto dalTas-

sociai'o duo condonsatori I'ra loro , noii era stata per anco bene definita ; che

1' analisi mateinatica di questo intercssante fatto elottrostatico, non crasi aiicora

data; che talo quistionc potcva tnittarsi assai pifi generalmente, cio6 considc-

rando non due soli condensatori associati fra loro, ma un qualuiique numero

del modesimi; e che per isvolgere bene tale quistione, faceva d'uopo completaro

prima e generalizzaro lo foniuilo che alia teorica di un solo coiidensatore si

riforiscono. Per tanto queste formulo costituirono il soggetto della indicata prima

parte, la quale vcnne in luce cogli atti della sessione 11' del gennaio 1853.

La seconda parte di questa mia memoria, clio ho I'onore attiialmente comu-

nicare airaccadomia per estratto, si aggira tutta nel dctcriuinare le formule re-

lative airassoeiazione di un qualunque numero di condensatori fra loro, e Ic

condizioni necessarie e sufficient! per le quali si ottiene dalF associazionc mede-

sima il voluto auincnto di elottrica tensione.

Comincio dal distinguere il case in cui la sorgente di elettricita da esplo-

raro, si ponga indcficicnte, dall' altro in cui sia la medcsima dcfieiente; quindi

supponendo un numero v di condensatori, ed un numero n di comunicazioni fra

i medcsimi, fatte dalla elettricita, di sorgente, sine all' ultimo condensatore senza

interrompimento , stabilisco V equazioni che legano fra loro le diverse fasi

deir elettrico fra due qualunque condensantori consecutivi sul coutatto nesimo

deiruno qualunque di cssi coH'immediatamente seguente. Tali equazioni sono sei,

e legano insieme le seguenti quantit;\, cio6 : la superficie dei due scudi collettori,

fra i quali avviene la comunicazione : i rapporti elettrostatici dei due condensatori:

le cariclie degli scudi medesimi, la elettricita libera e la dissimulata che trovausi

raccolte nel secondo scudo posto suUa sua base non isolata; similmente la elettricita

libera, e la dissimulata, che trovansi nel prime scudo, riposte suUa sua base

comunicante col suolo, dopo seguito il contatto fra esse ed il secondo; final-

mente la elettricita restata libera sul primo scudo, dopo aver esso comunicato

al secondo una parte della sua carica, e senza essere ancora tomato sul la sua

base non isolata.

Da queste generali relazioni passo ad altre meno generali, e pifi pratiche;

considerando cioe il case che non vi sieno ripetizioni di contatti nell' imma-

ginato sistema di v condensatori, e determino i valori di ognuna delle indicate

quantita di elettrico per lo scudo vesimo cioi) qualunque, le quali vcii^ono

espresse generalmente in funzione di grandezze tutte note. Di qui nasce la

cquazione, che stabilisce la condizione nccessaria e sufficiente, onde nell' indi-
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cato sisteina, la tensiono olettrostatira cresca dal primo sino all' ultimo dei

condensatori.

Tralascio per breviU parlaro ora di molte rirerche, le quali si offrono

spontanee in quest' analisi, e die ricevono facile spiegazione dalle indicate for-

nnilc. Dir6 solo che terniino analizzando il caso pin pratico, quelle cioti nel

quale suppongonsi due soltanto essere i condensatori associati fra lore; per6

amincttendo che i contatti fra i niedosimi. si ripetano quanto si vuole. Le for-

mule generali ottenute per questo caso dimostrano: T che le dosi di elettricit^

libera, o di elettricita dissimulata pei successivi contatti , raccolte nel secondo

scudo, unite alia sua base non isolata, vanno sempre decrescendo in una serie

geometrira: 2° che le cariche del secondo scudo medesinio, e le quantita di

clettrico libero, restate sopra il prinio scudo, dopo aver esse comunicato col

secondo, vanno sempre crescendo, ma non in proporzione geometrica: 3° che

per (juanto si ripetano i contatti, non potr&, mai la tensione del secondo scudo,

mantenuto sopra la sua base, uguagliare quel la che I'altro costanteniente di-

luostra, quando caricato prima dalla sorgcnte di elettricita inesausta, viene dopo

separate dalla sua base. A me pare, se non ni'inganno, di avere con questa

seconda parte della mia memoria, riempiuta una lacuna, che ha fino ad ora esi-

stita nella teorica matematica del condensatore.

II transunto relative alia sessione 8", ed ultima delTannoaccademico 1854-55,

tenuta il 1° luglio 1855, e letto nell'attuale sessione, non incontr6 in tutto

il suo contcnuto altra eccezione da quella in fuori, che fece il sig. prof. Ratti.

II Segretario nel transunto medesime riferiva, che il sig. prof. Ratti, dope inteso

il dibattiinonto in accademia, relative al suo scritto centre le sperienze del Vol-

picelli sulla polarita clettrostatica, ritirato aveva e qnollo scritto, c la propo-

sizione conseguenza del medesime, portata come conclusiono in esse. II sig.

prof. Ratti dopo ci6 dicliiaro, che aveva esse inteso di ritirare soltanto la pro-

posizione relativa alia proposta.di una commissione, ma non lo scritto che aveva

date luogo alia proposta medesima.

II P. A. Secchi presents un rondiconto dei lavori fatti aU'esservatorio del

coUegio romano nel 1855, o consisteva in molto niisnre di stelle doppie, in

4
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osainc di griippi o nebiilosc, in alcuno misiire di Giovo c suoi satolliti, o in uii

disegno dclla mai^cliia lunaro detta Copernico.

RAPPORTI

La commissione composta dei signori professori Ratti, e Sanguinetti (re-

latore) lesso il suo rapporto sopra una macchina da estrarre la seta, proposta

dal sig. Perelli Ercolini, e viinessa alFaccadeniia pel suo parere, col foglio del

ministero dol comraorcio del 17 marzo 1855, N. 2900. I conimissari conclu-

sero, ehc mancavano gli opportuni schiariincnti, a poter giudicare con rottitu-

dinc sulla proposta.

La commissione composta dei signori prof. Sanguinetti e Ratti (relatore)

lesse 11 suo rapporto sopra la fabbricazione dei vini artificial!, proposta dai si-

gnori Gio. Ciancalconi, e Carlo Bartocci di Fuligno, rimessa aU'accadomia pel

suo parere, col foglio del ministero del commercio del 16 giugno 1855, N. 6745.

I conimissari conclusero die poteva concedersi la dichiarazione di propriota per

la proposta fabbricazione artificiale dei vini.

La commissione composta dei signori professori Cavalieri San Bertolo,

e Ratti (relatore) lesse il suo rapporto sopra un nuovo metodo per assi-

curare la durata dei legnami, renderli flessibili, e di \m\ difficile conibii-

stione; il qual metodo fu proposto dal sig. Luciano Martorclli, e rimesso al-

Taccademia pel suo parere dal ministero del commercio, col suo foglio del 1

4

luglio 1855, N. 7871. I commissari conclusero che mancavano nella proposta i

dati necessari c gli opportuni schiarimenti per" poter prendere ad csame la

richiesta. I tre nominati rapporti furono tutti approvati, uelle conclusioni loro,

dair accadcinia.



CORRISPONDENZE

L' Eino e Rmo sig. Cardinal Antonelli segretario di Stnto Ji N. S., col

suo pregiato foglio del 12 novembre 1855, ha inviato in dono all' accadeuiia

111)11 memoria pubblicata dal sig. cav. del Giudice di Napoli, sui fenomeni ves-

suviani.

II segretario doiraccademia delle scienze di Danimarca, ringrazia per gli

atti dell" accadeuiia nostra.

La realc accademia delle scienze di Stockholm, ringrazia per mezzo del

suo segretario ^Valllberg per gli atti de' Nuovi Lincei.

Lo stato maggiore del corpo degli ingegneri delle mine in Pietroburgo,

dietro gli ordini riccvuti di S. E. il ministro delle finanze dell' impero Russo

il sig. Brock, iuvia all' accademia nostra gli anuali dell" osservatorio ftsico

centrale della Russia, pubblicati dairammiuistrazione impcriale delle mine, per

1' anno 1852,

L' accademia R. delle scienze di Amsterdam, per mezzo del suo segretario

sig. W. Wrolik, ringrazia per gli atti dei Nuovi Lincei.

L'accademia delle scienze dell" Istituto di Bologna ringrazia, per mezzo del

suo segretario perpetuo sig. prof. D. Piani, per gli atti de' Nuovi Lincei.

II sig. William Thomson ringrazia per la noraina di corrispondente stra-

niero, ricevuta daH'aceademia nostra.

II chiarissimo collega sig. prof. Benedetto Viale, oflfre in dono all'accade-

mia una memoria pubblicata iusieme al prof. Y. Latini , che ha per titolo:



Nuovo iiiodificazioiii til niotodo di Gaultior, per disvolarc lo jodo dalle sue coin-

biuazioni.

La uuivcrsita pontilicia di Bologna invia due editti, uno pel concorso alia

cattedra d"igieno torapeulica gcnerale, e materia media; V altro pel concorso

alia cattedra d'istituzioni di diritto criminale nella universita medosiraa.

11 cli. colioga sig. dott. Agostino Cappello, ha ufferto in dono airaccademia

un siio ragionaniento pubblicato col titolo: La filosofia, e la vera niedicina,

sorte in Italia 500 auui avanti 1' ira volgare
,

prodiicono inattesi e maravi-

gliosi risultainenti.
'

COMITATO SECtRETO

II ch. sig. prof. Ratti lesse uno scritto col quale fece rilevare quei di-

sordini die credeva esso verificati nelF esercizio accademico, e rimise a S. E.

11 sig. presidente lo scritto medesimo.

L' accademia rinnitasi in nuraero legale a mezz'ora pomeridiana, si sciolse

dopo tre ore di seduta.

SOCI ORDINARI PRESENTI A QUESTA SESSIONE

0. Astolfi - M. Bcrtiui - B. Boncompagni - L. Cinffa - N. Cavalieri

San Bertolo - A. Coppi - I. Calandrelii - A. Cappello - C. Maggioraui -

P. Odescalchi - S. Proja - Gr. Ponzi - CI. B. Pianciani - G. Pieri - M. Mas-

simo - F. Ratti - P. Sanguinetti - A. Secclii - C. Sereni - B. Tortolini -

B. Viale - P. Volpicelli.
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OPERE VENUTE IN DONO

liendiconto della SocietX Realk Borbonica di Napoli (aicadetnia delle scienze)—
Biiii. di gen. feb. iiiarzo, aprile, maggio giugiio, luglio, agosto — Due

fasc. iu 4 — Napoli 1855.

ConfoHi ai paurosi del C'olim indiano ed avvetiimenti al popolo; di LuiGi

ToFFOLi — Un fasc. in 8, 1855 — Padova.

Un allra parola di confoHo ai paurosi del Coldra indiano; del medesimo —
Padova 1855.

Ricerche sulla contemporaneita del passaggio delle opposte correnti elettriche

in un filo metallico del prof. F. Zantedescui — Un fasc. in 8, con due

tavole — Vienna 1855.

Nuovo elettroscopio per le due elettrieita d' influenza; del medesimo — tin

fasc. in 8, con 1 tavola — Vienna.

Sul progresso degli studi asfroitomici, negli ultimi tempi; del cav. G. Sastisi—
Un fasc. in 8 — Padova.

Rivista degli studi di Mineralogia, Geologia, e Paleontologia nella Monar-

chia Austriaca 1850-53 di Adolfo Senoneu — Un fuse, in 8 — Bo-

logna 1S54.

Primi esperimenti ciinici su f Antimonato di chinina eseguita da Giuseppe

La Cameka — Un fasc. in 8 — Napoli, 1853.

Su morbi intermittenti, su gli antiperiodici, e massime su r antimonato di

chinina. Annotazioni del med. — Un fasc. in 8 — Napoli, 1851.

Sulle acque Termo-minerali di Sambiase in Calabria Ultra 2.' Osservazioni

terapeutico-cliniche del med. — fasc. in 8 — Napoli, 1855.

Sur .... Sulla legge degli equivalenti elettro-chimici; dal sig. L. Sorkt —
Un fasc. in 8 — Ginevra, 1855.

Ikl coldra; donde nasca e come si propaghi, e quindi della maniera di cu-

rarlo negli individui, e di preservarne le popolazioni. Memoria del

Dr. G. Fraxceschi — Un fasc. in 8 — Fano, 1855.

La Flora del Tirolo meridionale del prof. Ambrosi — Vol. 1. Punt. IV.

La filosofia e la vera medicina, surte in Italia 500 anni avanii Vera lol-

gdre, producono inattesi e meravigliosi risultamenii. Ragionamento del

prof. Agostlno Cappello — Un fasc. in 8 — Roma, 1855.
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Sur .... Sulle correnti elettriche i)i setiso opposto sopra il medesimo filo,

in relazione con la telegrafia; del prof. F. Zantedesohi — Parigi, 1855.

Un fasc. in 4.

Programma per la esposizione dibelle arti, agricoUura ed industria di Perugia.

Kongl .... Atti (?e/r AccADEMU Reale pelle Scienze per V anno 1832 —
Stockholm.

Ofversight .... Prospeifo degli atti deW Accademia Reale delle Scienze —
Esercizio 1833 — Stockholm.

Kongl .... Atti deW Accademia Reale delle Scienze per V anno 1853.

ofversight .... Prospetto come sopra. Esercizio 1854.

Ovorsigt ..... Prospetto degli atti delta Reale SocietX Danese delle Scienze,

larori dei consocj nelV anno 1854 — Copenhagen.

Mathematische .... Transazioni matematiche della Reals Accademia dellb

Scienze in Berlino — Anno 1864.

Physicalischo .... Idem di fisica — Due volumi — Ann! 1853 e 1854.

Monatsbericht .... Rapporto mensuale della Reale Prussiana Accademia delle

Scienze ln Berlino — Da gennaio 1853 a giugno 1855, fascicoli 28.

Theorie .... Teoria delle ecclissi solari, dei passaggi dei pianefi inferiori

dinanzi al Sole e det coprirsi delle stelle per la Terra specialmente; I. A.

Grunert — Vienna.

Monumenta .... Raccolta di dociimenti e lettere per la storia della casa

di Habsburgo dal 1473 al 1576.

Almanach .... Almanacco deW Imperiale Accademia delle Scienze. Eser-

cizio 1855.

Notizenblatt .... Giornale. Supplcmento alV Archivin per notizia delle

fonti di storia anstriaca, dal N° \8 al 24 del 1854 e dal N" I al 12

del 1855 — Vienna.

Archly .... Archivio, come sopra — T. 13 par. 1 e 2." T.'14, par. 1."

Sitzungsberichte .... Rapporti delle sessioni della iMrERULE Accademia delle

Scienze. Clusse filosofico-storica — Vol. 12. 5. f. Vol. 13. f. 1. 2. 3.

Vol. 14. f. 1. 2. Vol. 15. f. 1. 2. 3. Vol. 16 f. 1.

Sit/.ungsberichte — Rapporto delle sessioni della I. Accademia delle Scienze—
Vol. 12. f. 5. Vol. 13 f. 1. 2. Vol. 14. f. 1. 2. 3. Vol. 15. 1. 2. 3.

Vol. 16, f. 1.

Register .... Indice ai pritni 10 vol. dei rapporti come sopra. Classe

matematica, e di scienze naturuli.
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Geognostisclio .... Carta geognostica del dintorni di Krems, e del monte

Mo)i»hard.

Integrazione delle equazioni alle differenze lineari a coefficienti costanti e

complete. Memorie del prof. G. Mainardi — Un fasc. in 4. — Milano 1855.

Breii considerazioni intorno ad alcuni piti costanti fenomeni vesuviani. Me-

moria del eav. F. Del Giudice — Dn fasc. in 4 — Napoli 1855.

La Scienza. Giornale del progressi delle scienze pure ed applicate. —
N.' 155, 158, e 167 — Parigi 1855.

Annalos .... Annali di chiinica , e di fisica — Fasc. di maggio, giugno,

luglio agosto 1855 — Parigi.

II Niioro Chnento. Giornale di Jisica, e cliimica, covipilato dai professori

Matteucci e I'iria — Fasc. giugno, luglio, agosto c .sctteinbre 1851 — Pisa.

Giornale deW I. H. Istituto Lombardo di Scienze, Letters ed Arti — Fasc. 37.

38. 39. 40 e 41 — Due volumi — Milano 1855.

Memorie dclV Accademia delle Sciexze i>i Boloh.na — Tomo VI fasc. 1 — Bo-

logna 1855.

Bendiconto delle Sessioni dell' Accademlv delle Scienze dell' Istitdto di Bo-

logna — Anno Accademico 1854-55 — Uu fasc. in 8.

Indices generales in novos commentarios Academiae Scientiarum Instiiuti

Bononiensis — Bononiae, 1855.

Memorie delta SocietX Medico-Chirurgica di Bologna— Vol. 5, fasc. 4 — 1855.

Coinptes .... Conti resi annuali delV Osservatorio Fisico, Centrale di Pie-

TRODnRflO per il direttore A. T. Kuppfer — Anno 1854.

Annales .... Annali deW Osservatorio Fisico Centrale di Russia per T.

Kuppfer — S. Piotroburgo 1855. (Anno 1852) — Un volume in 4.

Philosopfical .... Transazioni Jilosojiche delta R. SocietX di Londra —
Vol. 145 — Parte 1 — Londra 1855.

Proceedings .... Atti delta SocietX Reale sud. — Fascicoli 5 in 8.

Coinptes .... Conti resi f/eZ/'AccAUEiiu delle Scienze dell' Istituto di Fran-

cia, in corrente

Annali di scienze matematidie e Jisiche compilati dal sig. prof. Tortolini, in

corrente.





DELL'ACCADEMIA PONTIFICIA

DE'NUOVI LINCEl

Sessione 11." del 13 gennaio 1856

Presidenza del signor princip>c D. PIETRO ODESGALCHI

MEMORTE E COIMUNICAZIONI
I>E3[ SOCI OltDtXARI E DKI COWlt I.-Sl^OXDKXTI

In questa tornata ebbero hiogo due diverse session!, cioe la sessione 2*,

c la sessione 3"; la prima dulla mezza sino alle due pomeridiane, I'altra dalle

due sino alle tre pomeridiane.

II p. A. Secchi consegn6 negli Atti una momoria sugli anelll di Saturuo,

nella quale dalle molte sue osservazioni, risultava, che parevano gli anelli me-

desimi soggetti ad una variabilita, spiegata dal nostro collega, mediante la

ipotosi di una rotazione, e di uno schiacciamento nell'anello.

II prof. Volpicelli nella sessione VII del 25 maggio 18-18, ebbe I'onore

comunicare aU'acoademia una sua nota, nella quale prendeva a determinarc

generalmente le formule relative tanto ai rapporti fra i diversi gradi delle varie

scale tormomotriche, compresavi quella del pironietro di AVedgwood, qnanto alia

riduziono di qualsiasi temperatura da una scala termometrica in qualunque altra,

sia dei quattro tcrmometri conosciuti, sia del pironietro nominato. Ora poi che

il sig. Walpherdin ha pubblicato nei conti resi deiraccademia delle scienze di

Parigi, sessione del 23 luglio 1855, una nuova scala termometrica da esso

chiamatatetracentigrada, il medcsimo professore si propose in questa nota, mettere

5
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anche tale scala in corrispoiulenza con tutte lo altre tennoinetriche, seguenclo

lo stesso principio del quale si valse nella nota sopra indicata.

II professore stesso consegn5 negli Atti una memoria del prof. Pietro

Callcgari di Ravenna, intitolata « Equazioni general! ai luoghi georaetrici, ed

> applicazioui >.

COMITATO SEGRETO

Formatasi raccademia in comitato segreto, il sig. presidente lesse un suo

scritto, nel quale una ad una prese a consideraro le accuse fatte in niodo non

conveniente dal prof. Ratti nella prossima passata sessione, contro I'esercizio

accademico, contro il comitato, contro il bibliotecario, I'arcliivista, il tesoriere,

in genere contro la presidenza, e particolarniente contro il segretario. II sig.

presidente in questo suo scritto dimostr6, die le accuse del Ratti erauo prive

di fondameuto, e che se I'esercizio accademico orasi in qualche parte alloutanato

dagli statuti, ciO era seguito pel meglio dell' esercizio medesirao, coll'assenso

del comitato, e coU'annuenza se non esplicita, certamente iraplicita dell'acca-

demia, concluse altresi col rinunciare alia presidenza della medesima.

I dibattimenti che in questo comitato ebbero luogo, costrinsero inoltre il

sig. presidente a sciogliere I'adunanza.

SOCI ORDKAKI PRESENTI A QUESTA SESSIONE

0. Astolfi - B. Boncompagni - L. Ciuffa -Ts\ Cavalieri San Bertolo - A. Coppi -

I. Calandrelli - A. Cappello - C. Maggiorani - P. Odescalclii - S. Proia -

G. Ponzi - G. B. Pianciani - G. Pieri - M. Massimo - F. Ratti - P. Sangui-

netti - A. Secchi - C. Sereni - B. Tortolini - B. Yiale - P. Volpicelli.
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OPERE VENUTE IN BONO

Memorie rfeZ/'AccADEMU delle Sciexze dell' Istitcto di Boloona — Tomo VI;

fasc. 2 in 4 grande — Bologna, 1855.

Le opere di Galileo Galilei; prima ediziove completa coudolta sugli auten-

tici mauoscritti palatini, e Jedicafa a S. M. I. e R. Leopoldo II Gran

Dttca di Toscana — Toino XIV — Firenze, 1855.

La Colera; corsa a Fermo net 1855: cicalata medica di Aless.axdro Biax-

CHiNi primo medico — 2* Edizione rivednta e corretta — Un fascicolo

in 8. — Fermo, 1855.

II Nhovo Cimento; Giornale di Fisica, di Chimica ecc. compilato dai pro-

fessori Matteucci e PiRU — Tomo 2. fasc. di Ottobre — Pisa, 1855.

Annales .... Annali di Chimica, e di Fisica di Parigi — Tomo XLIII

marzo e aprile 1855.

Intorno alio scoperte di quaitro pianeti, Circe, Leticotea, Atalante e Fides:

sitlle scoperte delle 2 Comcte deU'aprile e gixgno 1855: e sul ritorno

delle Comete a corto periodo di Enche. Memoria del prof. A. Colla

di Parma — Un fasc. in 8. — Fano, 1855.

Sidla v.* Cometa del 1854. No(i:ia del siiddetto — Un fascicolo in 8. —
Roma, 1855.

Editto pel concorso alia Cattedra di S. Teologia dommatica nella University

di Bologna.

Comptes .... Conti resi f/t7/"AccADEMiA delle Scienze dell'Istiti'to di Frax-

ciA in corrente.

Annali di Fisica, e Matematica, compilati dal sig. professor Tortolini in

corrente.

Stille relazioni che passano fra le radici delle equazioni di secondo, terzo

e quarto grado, ed alcnne proprietd delle simiglianti forme omogenee

a due indeterminate. Memoria di Barnaba Tortolisi — Un fasc. in S. —
Roma, 1855.
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Sessione III." del 13 gennaio 1856

L'accademia riunitasi di iinovo per decreto del comitato, prccedenteiiionte

riunito, si trov6 essore in numero legale; qnindi subito procedette a coiu-

piere I'esercizio accadomico, lasciato interrotto per necessario seiogliiiiento della

precedentc tornata. Per tanto foriiuitasi da capo essa in comitato segroto,

per dare una soluzione alle vertenzc natu dopo la lottura del prcsidente, fu

accordata la parola al sig. prof. Ponzi, il quale foriuulO la seguente proposi-

zione: II corpo deliborantc accademico soddisfatto dalle ragioui addotte da S. E.

il sig. principc presideutc, e dispiaccntissinio della risoluzionc da lui presa di

rinunciare alia sua carica, deplora le tristo cause clie ve lo liauno indotto, e

prega purcli^ desista egli da tale proposito, continuando nella sua qualifica di pre-

sidente, con tanto iiupcgno e decoro fin qui sostenuta. Passata questa proposizioue

a voti segreti, si trovd adottata ad una pcrfetta unanimita. II sig. presideutc

dicliiari) che grato alle dcliberazioni onorevoli adottate dai suoi colleglii verso

di lui, avrebbe ritenuto esso la carica di prcsidente, a condizione che il comitato,

coU'aggiunta di tre altri membri ordinari lincei, si fosse occupato nel provvedere

in guisa, che si reudesse impossibile in chicchesia da ora innanzi, la riprodii-

zione di spiacevoli avvcnimenti.

SOCI ORDINARI PRESENT! A (JUESTA SESSIONE

L. Ciuffa- N. Cavalieri San Bertolo - A. Coppi - I. Calandrelli -A. Cap-

pello - C. Maggiorani - S. Proia - G. Ponzi - G. B. Pianciani - M. Massimo -

P. Sanguinetti - A. Secchi - C. Sereni - B. Tortolini - B. Viale - P. Volpicelli.



DELL'ACCADEMIi PONTIFICIA

DE'NUOVI LINCEI

Sessione IV." del 27 gennaio 1856

Presidenza del signer principe D. inETRO ODESCAL.CHI

MEMORIE E COMUNICAZIONI
DEI s;oc'r ohtrtrisAttx e r>Ei corkisspondenti

II sig. prof. Carlo D". Maggiorani, non avendo potuto assistere alia se-

duta, invii"! una tavola nella quale soiio delineate le figure di piccoli corpi, che

secondo rautore, la potenza elettrica susrita nei liquidi organici ed inorganici.

Cl6 u il t'rutto dl nuove osservazioni fatte dal noniinato socio ordinario, dalle

quali, secondo il medesirao, viene a confermarsi ci6 die gii egli espose in altra

occasione airaccademia, md che la elettricita, percorrendo i corpi alio state li-

quido, vi lascia iiuprcsse lo tracce nel suo passaggio, colla produzione di glo-

buli, di celletti , e di filameiiti , ossia colle fonne primitive di ogni organico

tessuto. Per le quali osservazioni e per aitre, che anderi esponendo , egli ^

portato a credere, che il fluido olettrico abbiasi una gran parte nel inaraviglioso

lavoro della organizzazione.'O"

II padre Angelo Secchi presentd I'illustrazione di un orologio solare an-

tico ad ore teinporarie : questo monumento 6 stimato unico dagli archeologi in

questo genere, e realmento non trovasi la sua descrizione presso nessuno degli

autori che trattano di gnoinonica. II p. Secchi ejpose il principio della sua

costruzione e ne diede la teoria grafica coinpletata.

Soggiuuso quindi verbalmente, alcune dichiarazioni suUe particolariti os-

servate neiranello di Saturno, dalle osservazioni del quale, il p. Secchi sarebbe
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indotto a crederlo non circolaro, ma ellittico, e che ora present! a noi il dia-

motro minorc, ora il maggiore facendo la sua rivoluzione in 1 4.'" 234. di tempo

siderale.

II prof. Giuseppe Dr. Ponzi leggeva una nota suUc sabbie del tevere,

nella quale venne a parlare della loro origine, natura, volume dei conipononti,

e dei caratteri per cui differiscono, non solo da quelle depositate in cpoclie pifi

antiche, ma eziandio da quelle trascinate dagli altri stessi torrenti moderni.

Fece conoscere il modo di giacitura, la distribuzione dei loro banchi, e il mo-

vimento continue inegualc entro ralveo tiberino, in ragione delle correnti. Se-

guendone il canimino fin entro il mare, diinostr6 come per opera dei flutti, siano

ripartite e respiute a terra, e I'estenzione dei loro depositi sulla spiaggia tir-

rena. Finalmente fece vedere la figura di un triangolo isoscele, che preude

rinterramento del tevere e il suo allungamento, per protrarre nel raare la foce

di questo principal flume dello state pontificio.

II prof. Viale ed il prof. Latini comunicarono all' accademia il risultato

deiranalisi chimica delle acque albule, che rampollano sotto Tivoli.

Dalle loro ricerche ne serge, che I'efficacia di esse 6 dovuta specialmente

ad un sottoborato di soda, a un carbonate di magnesia, c ad una dose infi-

nitesima di arsenico, che vi si trova forse alio state di arsenico triidrico.

Segnalarono in queste acque, i suddetti professori, una sostanza organica,

che ha tutti i caratteri della solforidrina di Cazin , e della zoiodina di Bon-

jean; ed in ultimo annunciarono, come in queste acque, vige una pianta cry-

ptogama, la quale perche colla putrefazione dona in copia una materia colo-

rante di un bellissimo color di viola, fu denominata Calothrix lantifera, men-

tre al principio colorante suddetto, fu applicato il nome di lantina.

A questa coniunicazione ft> seguito la determinazione, e la deserizione della

pianta fatta dalla signora Elisabetta Fiorini. Per gli studi di questa illustre

botanica, la pianta non sarebbe stata giammai descritta, e del pari risulte-

rebbe, che codesta Calothrix lantifera va sempre unita a due altre alghe,

una delle quail ii una Leptothrix aquae albulae inedita, 1' altra b V Ily-

drurus di Kiitzing.
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RAPPORTI

La commissione coinposta dei sii5nori professor! Sereni e Cavalieri S. B.

(rcliitoro) lesso il suo rapporto relativo alia richiesta del sig. D. Martinori

scarpellino, inviata all' accademia pel suo parero, dal luinistero del commercio,

col suo fogllo del 20 novembre 1855 N. 13003; e concluse che il trovato

del Martinori moritava un incoraggianto elogio dal ministero suddelto.

La comiiiissione coinposta dei signori professori Ratti e Sereni relatore,

lesso il suo rapporto sulla richiesta del sig. Luigi Busi di Bologna rimessa

airacoadcinia, dal ministero del commercio, col suo foglio del 4 luglio 1855

N. 7427, e concluse clio il Busi per la macchina da costruire piotre da fab-

brica, poteva nieritare il diritto di propriuta.

La commissione composta dei signori professori Cavalieri S. Bertolo e

Sereni (relatore) lessc il suo rapporto sulla domanda del sig. Dr. Guassi di

Wilano, rimessa all' accademia dal ministero del commercio, col suo foglio del

2 agosto 1855 N. 8653, e concluse che il nuovo sistema del Grassi, per su-

perare Ic pendenzo delle strade ferrate, non era accompagnato dai nocessari

schiarimenti per giudicare del suo nierito.

La commissione composta dei signori professori Carpi e Ponzi (relatore)

losse il suo rapporto sulla domanda del sig. Crescenzo di S. Bondi, rimessa

all'accademia pel suo iiarere, dal ministero del commercio, col suo foglio N. 134:06'

e concluse che il Bondi per la sua proposta di escavazione dell'argilla ed usi

della medesima, meritava lode.

La commissione composta dei signori professori Sereni e Cavalieri S. B.

(relatore) lesse il suo rapporto sulla richiesta dei signori avvocati Agostino

Palinicri e Gio. B. Ferrari di Geneva, nella qualifica di procurator! di G. B.
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Paganini, riinessa airaccadomia, dal ministcro del commorcio, col suo foglio del

28 noveinbro 1855 N. 134:13 e concluse cho la nuova costriiwone di basti-

inenti, proposta dai sunnominati, non era corredata dclle indispensabili dichia-

razioui per giiidicare siilia iitilita di essa.

Le conclusioui doi cinquo rifcriti rapporti, furouo approvate, a iiiaggio-

ranza di voti, daU'accaderaia.

CORRISPONDENZE

II chiarissimo sig. cav. Salvatore Betti accorapagna con una sua lettcra,

varie produzioni a stampa del sig. marchese Francesco Baldassini di Pcsaro

spedite in done, da questo autore aU'accademia, e registrate nel bullettino bi-

bliografico di questa sessione. II cavaliero mcdesimo raccomanda all' accadomia

il nominato sig. marchese, affinche sia preso iu considerazione quaiulo abbiasi

da eleggere uu corrispondeute italiano.

II municipio cittadino di Rovereto invia due esemplari di un prograraina

per le offerte destinate ad un luouumento da eriggersi in Rovereto, alia mc-

nioria di Don Antonio Rosmini-Serbati.

COMITATO SEGRETO

II sig. presidentc comunicii il rescritto di S. Santita, del 16 gennaro lSo6

col quale viene decretato, che il sig. prof. Ratti viene trasferito, dalla classe

dei membri ordinari, iu quolla degli onorari.

L'accademia riuuitasi iu uumero legale a mezz'ora poineridiaua, si sciolse

dopo due ore di seduta.
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SOCI OHDINAKI I'RKSENTI A QUESTA SESSIOKE

0. Astolfi - L. OiulTa - X. Cavalicri S. Bertolo - A. Coppi - I. Ca-

landrcUi - A. Cappello - S. Proja - G. Ponzi - G. B. Pianciani - G. Pieri -

P. Sangiiinotti - A. Secdii - G. Sereni - B. Tortoliiii - B. Yiale - P. Volpiculli.

OPERE YENUTE IN BONO

Descrizione di un'' oculare composto da cinque lenti pe' cannocdiiali della

terza specie, appellatiterrestri. Noki di QioyxTum Sastini — Padova, 1851;

un fasc. in 8.

liapporto air Accademia Ackauia di Pesaho intorno ai siioi lavori dalV epoca

delta sua foudazionc; f/ZFjuNCESco Baldassi.m — Pesaro, 1838, un vol. in 8.

Intomo al furto campestrc; del medesimo — Pesaro, 1839; un fasc. in 8.

Prolitsione alia prima adunama dell' Accademia Agraria is Pesaro; del me-

desimo — Pesaro, 1829; un fasc. in 8.

Articolo necrologico iiitorno al marchese Antaldo Antaldi; del medesimo —
Pesaro, 1746; un fasc. in 8.

Osservazioni intomo alia direzione che vorrehhesi dare ad una scuola di

agricoltura da istifitirsi; del medesimo — Un fasc. in 8.

Articolo necrologico intomo al conte G. Mamiaxi; del medesimo — Pesaro, 1851;

un fasc. in 8.

Intomo alia Talpa comiine. Nota del med. — Pesaro 1849; un f. in 8.

Sopra le Conch i(jlie considerate come parti integranti del corpo dei mollu-

schi, e non come formanti un ramo separato dallo studio della malacolo-

gia. Memoria del medesimo — Un fasc. in 4 — 1835.

Cenni ulteriori intomo alle Conchiglie considerate come parti integranti del-

r organ izzazione dei molluschi; del medesimo -— Roma, 1839 — Un

fasc. in 8.

Sulla emissione di un liquido coloranfe per parte dei molluschi, e sulla

causa produttrice della simmetrica ed uni/orme sua distribuzione nella

superficie delle conchiglie. Considerazioni del med. — Torino 1842>

un fiisc. in 4.

6
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Considerazioni intorno ad tin passo di Plutarco riguardante la proprietii

attribuita all' olio, di dare la cahna al mare in agilazione, del me-

desimo — Un fasc. in 4 — 1842.

Elementi di Conchiologia-Linneana illustrati da 28 tavole in rame del sig. E.

I, Burrow A. M. Opera volgarizzata sulla 2 edizione inglese dal me-

desimo con aggiunte di copiose ed erudite note — Milano 1828 — Un

vol in 8.

Storia naturale degli animali invertebrati del sig. De Lamarck conipendiata

ed arricchita di note; per opera del sud. — Pesaro, 1834 — Un vol. in 8.

Comptos .... Cotiti rest deir Accademu delle Scienze dell' Istituto di Fran-

ciA in corrente.

Annali di scienze matematiche, e fisiche compilati dal sig. prof. Tortolini

in corrente.

I



DELL'ACCADEMIA PONTIFICIA

DE'NUOVI LINCEI

Sessione V." del 2 marzo 1856.

Presidenza del signer principe D. PIETRO ODESCAL.CHI

MEMORIE E COMUNICAZIONI
r>EII SSOCI OKDIXAi«I E DEI COltttlSiJPOJ^IJENTI

II sig. prof. Maggioraiii comuiiic6 airaccadomia aloune sperienzo dalle quali

risulta, che elettrizzando per un certo tempo ralbumina, vi s'inducono notabili

modificazioni ; cosirrht^ una parte del matoriale organico assunie lo apparenze

e Ic quality dclla fibriiia. Considerando ogli poi, come gli organisiiii vivcnti

sieno contiuuameiito invostiti dall' olettrico, il quale e scorre pel sangue e si

accumula nelle mosse musculari : e riflettendo pure che sotto I'impero della

elettricita positiva, si accresco la quantita dolla fibrina neiruomo, decrescendo

invece per influsso della negativa; egli e portato a credere che la ignota causa

della conversione deU'albumina in fiorina, debbasi cercarsi nella elettriciti.

II p. Angelo Seeclii presciit<'> alcuiie ricerchc fatte da esse con una forte

pila di Bunzen colla quale aveva egli notato il fenomeno nel divenirc luminosi

i fili dei roofori nci liquidi nei quali sono immersi. Questo fatto era gia stato

osservato dal sig. Quet fCompfes Rendus torn. XXXVI p. 1012); ma era

ignota all'autore tale scoperta: pon^ vi not^ ogli diverse particolarita, che non

furono avvertite dal nominato fisico francese. Similniente il p. Secchi presents

un lavoro del sig. Simelli sull'armonia dei colori.
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II prof. Calandrolli presento gli clementi panilioliri dolla tnrza cometa

(lol ISo") ed il calcolo della apposiziono : I'arova pcr6 eg'li notaro cho lo os-

sevva/.ioni, le quuli avevano sorvito di base alio suo ricorcho, non erano state

corrette dairaberrazionc, e dalla parallasso. La prima, non ostanto la piccola

distanza dclla ronicta dalla terra, attoso il gran movinionto diurno in long'itu-

dino cd in latitndine, diveniva considerabilo : dell" altra anche doveva tcncrsi

couto ; giaccliA nella niininia distauza dclla coiueta dalla terra, la paralliisse

orizzontale montava ai 32" circa, quindi egli annnnziil), die in altra occasionc

avrebbe presentato lo osservazioni corrctto.

R A P P R T I

La commissione composta del sig. prof. Sangninetti e Viale relatore, lesse

il sno rapporto snlla proposta del sig. Ul)erto Giot relativa alia fabricaziono

deH'ainido da cstrarsi da certc piante indigene dello stato pontificio, e riniessa

aU'accadeniia dal ministero del coraniercio, col suo foglio del 12 decenibre 1855

n.° i:]907. La couimissione concluse, che non poteva essere prcsa in conside-

razione siffatta proposta.

La commissione composta dei sig. prof. Cavalieri S. B., Sereni, od Orioli

relatore, lesse il sno rapporto snlla proposta del sig, Bernardino Deangelis

relativa alia costrnzione di ferrovie, rimcssa airaccadeniia dal ministero del com-

niercio, col suo foglio del 7 Agosto 1855 n." G703. La commissione concluse,

che sebbene si riconoscesse perizia e fugacita nella proposta indicata, per6 non

si giudicava approvabile rispetto al suo fine ultimo.

La commissione composta dei sig. prof. Sereni e Cavalieri 8. B.' relatore,

lesse il suo rapporto snlla proposta del sig. Luciano Decoppet relativa alia lavora-

zione dei tubi di piombo a pressa idraulica, rimessa all'accademia dal ministero

del commercio, col suo foglio del 19 decenibre 1855 n.° 14144. La commissione

concluse, che la proposta inedcsima, era mcritevole di essere incoraggiata colla

concessiono della iinplorata dicliiarazione di proprieta.
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La commissione composta doi sig. prof. Ponzi o Sanguinetti relatoro, lesse

il stio rapporto sulla proposta del sig. Doinonico Lang relativa ad un mccca-

iiismo col quale ridurre iiuovainonto a materia filabile gli stracci di seta, lana

e cotone; proposta, die il iniiiistero del commercio rimise aU'accadeinia col suo

foglio, deiril decembrc 1855 n." 13958. La commissione concluso, che la pro-

posta medcsima meritava di esscre favorita.

La commissione composta dei sig. prof. Viale c Sanguinetti relatore, lesse

un rappiuto rclativo al processo proposto dal sig. Federico Lotteri per ottenere

dalla cortcrcia del more gelso. una materia prima, per la fabbricazione della

carta, e rimesso airaccademia dal ministero del commercio, col foglio del 15 No-

vembre 1855 n." 12734. I coramissari conclusero non essere meritovole di ap-

provazione quanto dal sig. Lotteri veniva proposto.

La commissione ora indicata, lesse il suo rapporto sopra la domanda del

sig. Napoleonc Valentini, relativa alfestra/ione della materia tessile dalla cor-

teccia del moro gelso per poi convertirla in istotfe e in carta; dimanda che dal

ministero del commercio, col suo foglio del 3 Gennaio 1856 n.° 14G77, venne

fatta airaccademia. I commissari conclusero, die non erano stati offerti dal Va-

lentini Ic necessarie notizie e gli opportuni scliiarimenti, onde peter giudicare

in proposito.

La commissione composta dei sig. prof. Coppi ed Orioli relatore, lesse il

suo rapporto sulla '•idiiesta del sig. Fortunate Benvenuti, relativa al perfczio-

namonto delTartc tipografira, c rimessa airaccademia dal ministero del commercio,

col suo foglio del 12 Novcmbre 1855 n." 12732. I commissari conclusero die

potcva concedersi per la indicata ricliiesta, il diritto di proprieta.

Le conclusioni di questi rapporti furono a maggioranza di voti. approvate

dairaccademia.
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CORRISPONPENZE

II sig. prof. Orioli socio onlinario, prescnta in dono airaccademia un'escin-

plare del sue articolo intitolato « Del riprodurre nolle trasmissioiii telegraficlio

da staziono a stazione, non per segni convenzionali, ma a facsimile a iiiano a

inano die si scrive o si segna, la propria scrittura autografa od ogni altra de-

lineazione a capriccio, colla rapidita delle correuti elettriclie che passauo pei lili

coinuni » CAlbum Roma 23 Febbraio 1856 an. XXIIIJ.

L'emo e rmo sig. card. Antonelli segretario di stato, col suo pregiatis-

simo foglio dell'll Febliraio 1856, invia in dono all' accademia, perclie sia

couservato nella sua biblioteca, un esemplare della carta geologica del Belgio, clie

questo governo, per mezzo del nunzio apostolico aveva fatto giungere al governo

pontiflcio.

II sig. Quetelet segretario perp. della E. accademia di scieaze, lettere ed

arti del Belgio, ringrazia per gli atti de'nuovi lincei, ricevuti dalla medesiraa.

La R. accademia delle scienze di Monaco, per mezzo del suo bibliotecario,

ringrazia per avere ricevuto gli atti deU'accademia nostra, e nel tempo stesso

annunzia Finvio di varie pubblicazioni, per le quali si vegga il bulluttino bi-

bliografico posto in fine.

COMITATO SEGRETO

A rimpiazzaro la vacanza prodottasi nel corpo deliberante accademico per

la morte del chiarissimo commendatore marchese D. Ludovico Ciecolini niembro

ordinario; il comitato, nella sua tornata del 25 Febbraio 1856, deliberf) di pro-

porrc in questa sessione accaderaica la terna seguente.

Com. Alessandro Cialdi

Prof. Diorio

Contessa Fiorini Mazzanti
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Ebbo luogo quosta proposta, e la votaziono segrota, i votanti esseudo die-

cisetto, risiilt6 come appresso
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BuUettins .... Biillettini delV Accademia sitd. del 1 854-1855 — In 8.

Bibliograpllie Bthliografia delV Accademia snd. — Un vohinictto

in 12 — 1855.

Annuairo .... Annuario delT Accademia sud. — Un Tolumetto in 12. 1855.

Notices .... Notizie estratte dalV Annuario sud. dal sig. Quetelet — Un

fasc. in 16.

Sill modo di ridurre gV integrali dell' eiiuazioni lineari di p-iino ordinc a

differenze miste, in semplici integrali definiti. Memoria di R. Del Grosso.

Napoli 1854; un fasc. in 4."

Sulla ricomposizione di itnantica lussazione sintoniatica del femore sinistra.

Memoria del prof. F. Rizzoli — Bologna 1856; un fasc. in 4."

Inlorno alia memoria di Abel. Studio di G. Mainakdi — Milano 1855; un

fasc. in 4."

Integrazione delle equazioni alle differenze lineari a coefficienti costanti e

complete. Memoria del sud. — Milano 1855; un fasc. in 4.°

Memoria dell' Accismu delle Scienze dell' Istituto di Bologna. Toiuo YI;

fasc. 3.° — Bologna 1856; un fasc. in 4."

Sulle funzioni simmetriche delle radici di un'equazione. Nota del Cav. F. Faa

DI Bkl'no — Roma 1855; un mezzo foglio in 8.°

Addizione alia nota suddetta del medesimo — Un 4.° di foglio 1855.

Sulla teorica degl' invarianti. Nota del suddetto — Roma 1855; un f. in 8."

Sulla quadratura del Paraboloide elettrico. Nota dell'ingegnere F. Lanciani —

Roma 1855; un mezzo foglio in 8."

Sopra una teoria analitica dalla quale si dcducono le Icggi generali di varii

ordini di fenomeni che dipendono da equazioni differenziali lineali,/ra

i quali quelli delle vihrazioni, e delta propagazione del calore nei

corpi solidi. Nota di L. F. Menabrea — Roma 1855; un moz/.o f. in S.°

Sulla 5" Cometa del 1854. Nota del prof. A. Colla — Roma 1855 — Un

fasc. in 8.

Risultati di studi idrodinamici nautici, e commerciali sul Porto di Livonia,

e sul miglioramento ed ingrandimento del med. per Alessandro Culdi —

Roma, 1855 — Un fasc. in 8.

Delia scintillazione delle Stclle. Considerazioni del Dx G. B. Doxati con nota

del prof. 0. F. Mossotti — Pisa 1856 — Un fasc. in 8.

Sul cholera-morbus crassato in cotrone nel cominciar dell' anno lS5b. Osser-

vazioni patologiche-cliniche di G. La Camera — Napoli 1855 — Un fasc. in 8.
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[(Irofohia, cJio/er-a Indiano, e mali rcverei. I'lio sguardo i/i L. Toffoli —

Piulova 1S5C — Til fuse, in S.

// Niwvo Cimento. Giornale di fisica, e citiinica ec. compiluto dai i>rofessori

C. Mattkucci, e R. Piria — Novcmljrc 1855.

Rivista periodica dei larori ddht I. k R. Accademia t»i Scikszb, Letteue, ed

Akti di Papova, del 1854-55 — Due fiisc. in 8.

A II Males .... Annali di chimica, e fisica di Panr/i del sellembre otlobrc

novemhre e dicembre 1855.

Ueber Raute .... Del rombo, prisma e coiio in relaziotie acrotnetrica, di

GiusKN'E RiEDi, di LeiieJisfrii — Vienna — Un fasf. in 4 grande, 1850.

Ueber dus verjiloichendc Mass .... Sulla iiiisura comparatira degli atn/oli

dei corpi, del medesimo — Vienna — Un fasc. in 4 gr. 1848.

Ueber die Sumnien .... Snlle somme dcfjli augoli dei corpi nelle pira-

midi, del suddetto — Vienna 1849 — Un fasc. in 4 gr.

Ralinen .... Processi di superiori eqiiasioiii, e nuovi modi di sohizioue

ed approssimazione del suddetto — Vienna 1872 — Un fascicolo

in 4 grande.

Bulletin .... Bulletlino della R. Accademia delle Scieszb — Monaco, 16 inag-

gio 1853, dal N." 26 al N.° 52.

Ueber das Klima .... 8ul clima di Monaco. Discorso tcnuto da C. Kinx —
Monaco, 1854 — Un fasc. in 4.

Abliandlnngen .... Atti della classe fisico -matematiea delta R. Accadesu

delle Scienze ix Bayieka — Settinio vol. Parte 2" — Monaco, 1854 —
Un fasc. in 4.

Report .... Relazione da essere presentata dalla commissione parlamen-

taria per V avanzameuto della sdenza iu Glascow — Un fasc. in S.

Report .... Relazione della 24° adunanzn dell' Associazioxe Brittaxica 2)er

r avanzamenlo delle scienze tenula a Liverpool net settembre del \Soi —
Londra, 1851 — Un vol. in 8.

Eiglitii annual report .... Ottava annua relazione della unione di reggenti

deir IsTiTUTO lu Smithson — Wiishington, 1854 — Un fasc. in 8.

Ninth .... Nona annua relazione di Smithsox sulla formnzione dei cata-

loghi di librarie e di un catalogs generate — Washington, 1853.

Prospectus .... Prospetto. Contribuzioni alia storia naiurale degli Stati

Unili in 10. vol. quarto; da Luifii AoASSiz.

liist .... Nota di opere pubblicafe dallo stabilimento di Smithson.
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Notices .... Notizie delle adunanze dei membri del R. Istituto della Gban

Bkettagxa — Parte 5" Nov. 1854:, liiglio IS.jo.

Smithsotiiun .... Contribitzioni alia sciaiza di Siniihson — \Vasliington, 1855.

Volume 7 in 4 gi'.

Comptes .... C'oiiH resi dell" Accademia deli,e Scien/e deli/ I. Istituto di

Fkancia in corrente

AiDiall di scieme niatematiche, e Jtsiche compilate dal inof. Toutolisi in

corrente.

Due vopie delT Edith per il roncorso alia Cattedra delle Istituzioni di Di-

rifto Criminale nella Unirersitci di Bologna.

Carte (leologiriue .... Carta f/eoloijica del Belgio, e dei Conlorni vicini

redatta dal sig. Andrea Dcmoxt



DELL'ACCADEMIA PONTIFICIA

DE'NUOVI LINCEI

Sessione VI." del 6 aprile 1856.

Presidenza del signor principe D. PIETRO ODESGAL.CHI,
rappresentato, perche assente, dal p. ANGELO SECCIII.

MEMORIE E COMUNICAZIONl
X>X3I SOC'I OKD1XA.RI E r>ElI COi«tISSI»ONr>KXTr

II sig. prof. D. Ignazio Calaiulrelli conninico airaccadeniia la prima serie

dello osservazioni astrouomiche fatte uel nuovo pontificio osservatorio della

rouiana universita.

II r. p. Angelo Secchi, nel far dono all' accadeniia di una copia del suo

articolo sulla luce fosforica o raggi opipolici di Hcrchel, comunic6 di avero

scoperto una relaziuiie iinportante elettrodinaiiiica, per la quale conseguirebbe

clie il fluido elettrico, b soggetto alia legge di continuita come gli altri fluidi.

II prof. Volpicelli comunic6 tre suoi sperimenti dai quali sembra potersi

concluderc, che la induzione elettrostatica, si efl'ettua eziandio per linee curve.

II terzo di questi sperimenti consisteva nel raoto rotatorio concepito da un ci-

liudro indotto, ed orizzontale sopra un perno verticale quando da un suo lato,

e precisamente verso I'estremo di csso cilindro die riguarda I'inducente, s'inter-

cettino con una lastra non isolata gli effetti della induzione medesima.

II prof. Volpicelli coraunico eziandio, die la scmplice induzione elettro-

statica, suflicientementc protratta, ed opportunamente prodotta, cangiava lo stato

allotropico tanto del vetro, quanto del diamante.
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Infinc il prof, medesimo aniiunzi6, clie ancho i fluidi clastici, modificavano

la densitii loro, per la iiuhi/.ionc stossa: peri) og-li si risorvA tornarc con mag-

giore sviliippo sii queste tro comunicazioni, e specialmcnle sulIa terza di esse.

RAPPORTI

La commissione composta dci sigiiori prof. Tortolini e r. p. Bertini ro-

latoro, lesse il sue rapporto siilla ricliiesta del sig. Luigi Ricci relativa ad un

molino da grano e riiiicssa airaccadcmia, dal ministcro del commercio, col sno

foglio del 1° febbraro 1S56 n. 987. I commissari concluscro, chc mancava un

acconcio luodello per potore giiulicarc del congruo proposto.

La commissione composta dui signori professori dott. Viale e Sanguinetti

relatore, lesse il suo rapporto sopra la ricliiesta del sig. Tomniaso Visibelli di

Bologna, relativa ad un nuovo metodo per estrarre il gas luce, rimessa all'ac-

cademia dal ministcro del commercio, col suo foglio del 20 ottobrc 1855,

n. 11 80-1. I commissari concluscro, clic il Yisibelli poteva meritare quanto

chiedeva pel suo nuovo metodo sopra indicate.

La commissione composta dei signori professori Sanguinetti e dott. Mag-

gioraui relatore, lesse il suo rapporto sulla ricliiesta del sig. P. Stella^ relativa

ad un combustibile artificialc, rimessa alTaccademia, dal ministcro del commercio,

col suo foglio del 14 febbraro 1856 n. 1564. I commissari concluscro essere

spediente clie il sig. Stella, per cautcle igieniclie, inviasse aH'accademia qnalche

saggio del sno combustibile artificialc a cid se ne facessc I'esperimento, ed ove

queste ne dimostrasse la innocuita, nuU'altro osterebbe, a parere della commis-

sione, perchO gli veuisse accordato il richiesto diritto di proprietii.

Le conclusioni dei tre indicati rapporti furono, medianto la solita vota-

zione, adottate daU'accademia.



— 53 —

CORRISPONDENZE

II signer Francesco Ambrosi accompagna con una lettera in dono al-

raccadeniia, il prosegiiimento della sua flora, e precisamente la quinta puntata

colla ciuiilo si eliiiulo il iniino vohinie di quest'opera, e con esse la classe delle

piante nionocotik'doni dull'Italia settentrionale.

COMITATO SEGRETO

II comitato accademico avendo nella sua tornata del 5 aprile 185G for-

mato, secondo il solito, il proventivo per la gestione amministrativa del 1856,

lo propose in questa sessiono, per mezzo del segretario alTaccademia, per esserc

dalla inedosinia esauiinalo ed approvato, lo che avvenne ad unauiinita di voti

ed il Miedesiino si truva uella posizione dei preventivi e consuntivi dell' ac-

cademia.

L'accademia riunitasi in nuiuero legale, si sciolso dopu due ore di seduta.

SOCI ORDINARI PRSSENTI A QUESTA SESSIOXE

0. Astolfi - B. Boncompagni - L. Ciuffa - N. Cavalieri San Bertolo -

A. Coppi - I. Calandrelli - A. Cappello - C. Maggiorani - F. Orioli - S. Proja -

G. B. Pianciani - G. Fieri - P. Sanguinetti - A. Secchi - C. Sereni - B. Tor-

tolini - P. Volpirelli.

OPERE YENUTE IN DONO

Alciine considevazioui sopra taluni rimccli proposti contro alia inalaitia della

Vite di G. Gasparixi — Un fasc. in 4, 1856.

Osservazioni sopra i viinerali, die si rinvengono neterreni a sol/o di Sicilia

di G. Giordani — Un fasc. in 8.
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Fr. AMBratsii. Flora Tiroliae Aiistralis. Pnut. V — Un volunio in 8.

// Nhovo Cimento. Giornalc di Jiaica e chimica ecc. Fasc. di dicembre

del 1856 cowpilato dai s>g<j. prof. M.vtteucci c Piria.

Giornale dell' I. ]{. Istiti'to Lojlbakdo di Sciexze, Lettere ed Arti. Fasc. 42,

43 e 44 — Milano, 1856.

Memoria sitllo incendio vesuviano del nicse di maggio 1855, fatfa per in-

carico dclla R. Accademi.i pelle Science dai soci Guariki, Palmieri e Scac-

CHi — Uu fasc. in 4 — Napoli, 1855.

Le Opere di Galileo Galilei. Prima edizione completa condotta sugli auten-

tici manoscritti palatini, e dedicata a S. A. I. e R. Leopoldo II Gran-

dtica di Toscana — Tom. XI, XII, XIII, XV — Firenze, 1854-55-56.

Metodo di Doiiwes per determinare la latititdine dclla nave, e Vangolo orario

per mezzo di due altezzc del sole prese fuori del meridiano, e delVin-

tervallo di tempo chc divide le due osservazioni. Memoria del prof,

dott. V. Gallo — Trieste, 1855 — Un fasc. in 8.

Analisi completa del metodo con cui si detcrmina la latitudine delta nave, e

Vangolo orario per mezzo di due altezzc del sole prese fuori del me-

ridiano, e dell'intervallo di tempo die divide le due osservazioni. Me-

moria del sud. — Trieste, 1855 — Un fasc. in 8.

Metodo dei minimi quadrati, e sua applicazione al Cronomefro. Memoria

del sud. — Trieste, 1855 — Uu fasc. in 8.

Marcia dei cronometri del sud. — Trieste, 1854 — Un foglio.

Comptes .... Cunti resi dell' Accademia delle Scienze dell' I. Istitvto di

Francia in corrente.

Annali di scienze matematichc e fisiche compilati dai sig. prof. Tortolini

in corrente.

Annales .... Annali di chimica e fisica di Arago, Chbvreul, Dumas ecc.

del Maggio, al Seftembre 1851,

I



DELL' ACCADEMIA PONTIFICIA

DE'NUOVI LliNCEl

Sessione VII." del 20 aprile 1856.

Prcsidenza del p. MICIIELE DERTINI vice-iiresidente

COMITATO SEGRETO

U r. p. Miclielo Bortini vice presidente, deplorando innanzi tiitto la perdita

fjrande fatta dall'accademia, per la morto del sig. priacipe Pietro Odescalelii

presidente della medesima, ricordO, clie I'attuale tornata, non altro scopo aveva

da quello in fiiori di provvedcre alia vacantc presidcnza de'Lincei : qnindi a

nonie del comitato, propose a'suoi collcgiii di procederc alia noiiiina del nuovo

presidente per ischede fiuo a tanto, die uno dei membri ordinari non avesso

raggiunto la maggioranza dei voti, neccssaria per la elezione alia indicata carica.

Gli accadeniici annuirono alia proposta ed il risultamento di silfatto squit-

tinio, esseudo dieciotto i Yotauti, fu il segucnte:

Sig. duca Massimo 11 voti

Sig. prof. N. Cavalieri S. Bertolo . 3 »

Sig. principc D. Bald. Bonconipagni 1 »

Sig. prof. F. Orioli 1 »

R. P. Ang. Secchi 1 >

Sig. prof. Carlo dott. Maggiorani . 1 »

c perci6 il sig. duca Massimo rimase daU'accademia, Icgalmentc convocata, eletto

a presidente della medesima.

II nominato sig. duca non cssendo intervcnuto a questa sessione, fu dal

vice presidente proposto di forinarc una commissione perche si portasse tosto



prcsso il uiedesimo. lion solo ml aiinuiifiiirgli la soguila elezione, ma eziaiulio

a pivgarlo da parte do" suoi collegia Lincei, di volerla aceettarc. Fii proposto

Hiesi che la fomniissionc stessa, (iiiando avcssc ottomito dal sig. duca Mas-

simo ranniioiiza del modesimo, alia conroritagli presidenza, fosse iucaricata pure

do' ricarsi a nome dell' accademia daireiiiinentissimo segrotario di stato il signor

cardinale Antonelli, perch6 si compiacesso rifcrire alia Santita di N. S. la se-

guifa nomina ed ottenenie Tapiirovazione sovrana.

L' accademia faceiulo plauso a tali proposto , vcune tosto ])er iscliede ad

eleggerc tre commissari, che furono i tre chiarissimi professori segueiiti:

Siguori N. Cavalieri S. r.crtolo

» D. Ignazio Calandrelli

» R. P. Angelo Secclii.

li" accademia rimiitasi in numero legale a mez/'ora pomeridiana si sciolse

dopo tin' ora di seduta.

SOCI ORDINARI PRKSENTI A QUESTA SESSIONE

O. Astolfi - M. Bertini - L. Ciuffa - N. Cavalieri San Bertolo - A. Cop-

pi - I. Calandrelli - A. Cappello - C. Maggiorani - S. Proja - G. Poiizi -

(i. B. Pianciani - G. Pieri - P. Sanguinetti - A. Secchi - C. Sereni - B. Tor-

t-dini - B, Viale - P. Volpicelli.



.A.TTI
DELL'ACCADEMIA PONTIFICIA

DF/NUOVl LINCEI

Session e VIII." del 18 maggio 1856.

Presidcnza del sif^nor duoa MARIO MASSIMO

MEMORIE E COIMUNICAZIONI
t>EI SSOCI ORDi:XAa«I E r>EI COitKISPO^'DEXXI

II sig. (hica Massimo presideuto, apersc la tornata, ilirigcndo a siioicol-

U'glii mi discorso, pieno di ainabiliU c corte.sia , nel qiialo riiigraziandoli per

la iidiicia die avevano posto in lui , col noininario prosideiite , li csortava in

pari tempo a voleiio coadiiivare coi loro vahitabilissimi consigli, c colla scienza,

die tanto li distingue. Terniinava il sig. duca questo suo iudirizzo, assicurando

i suoi colleglii, die per quanto era in lui, tutto sarcbbesi adoperato per la pro-

speritii pel regolaro audamento deiraccademia.

II prof. Ponzi ha dato principio con una prefazione ad iin seguito di

lotture stKjli aiiticlii laghi latini.

II prof. Volpicelli coinind6 una sua osservazionc sui numeri naturali di-

sposti con ordino successive in iin rettangolo, andando prima da destra a si-

nistra, poi da sinistra a destra, e cosi continuando alternativamente. Conduso

Tautoro clio per questa disposizione 1° le somme delle file orizzontali oosti-

tuiscono una progressione aritmetica di cui la differcnza costante uguaglia il

quadrate del nuraero dei termini, die si contengono in qualunque delle file

mcdesimu - T che le soniine delle file vertical!, costituiscono la serio dei nu-

meri naturali senza interruzione, crescenti da sinistra a destra, so in ciascuna

8



delle file stosso il numero dci termini san\ imparl : queste sommc poi saraniio

tutte uguali fra ioro, se in ciascuna fila vorticalo il numero de' termini sarii

pari, e quindi termini con altre essorvazioni relative alio stosso argomento.

(Questa nota 6 piibblicata ncgli atti dulla sessione VI del 22 sett. 1853).

COIIMUNICAZIONI

II sig. prosidcnte a iiomc del comitate, propose a suoi coUeglii di asso-

ciarsi airaccademia roinana di Arclieologia. onde coiicorrere ugualmente colla

medesima, neU'onorare e suffragare la memoria dell' illustre defunto principe

D. Pietro Odescalchi gia presidente dei Lincei, facendo in pari tempo conoscere,

clie I'accademia iiominata aveva, per mezzo del sue segretario perpetuo signer

commend. Yisconti. pregato perched avesse liiogo tale associazione. Non apjicna

ebbe il sig. presidente compiiita questa sua comunicazione, che tutti couvenncro

nell'accettarla.

R A P P R T I

La commissione composta dei signori professori Astolfi ed Orioli (rolatore)

lesse il suo rapporto suUa richiesta del sig. Bernardino Deangelis risguar-

dante un nuovo locomotore, per alcune modificazioni suUe bardie, a fine di mcglio

assicuraru i mulini che galleggiano sui fiumi. La richiesta medesima fu ri-

messa airaccademia pel suo parere, dal ministero del commercio, col foglio del

1 febbraio 1856 N. 593, ed i nominati commissari couclusero, che mancarono

in questo case i dati necessari e gli opportuni sr-hiarimenti per giudicare sul

merito della proposta; e questa conclusione fu adottata daU'accademia la quale

decret6, che una copia del rapporto fosse inviata al ministero del commercio.
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COKRISPONDENZE

Innanzi tulto il scgretario lesse il dispaccio inviato airaccademia dall'emo

e nno sig. cardinal Antonelli ses^retario di Stato, del 4 magglo 1856 N. 75173,

col quale si partecipava die Sua Santitii si era benignaiuente degnata di appro-

vare la scelta fatta dall'accademia, nella persona del sig. duca Massimo a pre-

sidente de'nuovi Lincei.

L'accadeniia palennitana di scienze e lettere ringrazia, nicdiante il segre-

tario generale sig. Federico Lancia di Brolo, per gli atti de'nuovi Lincei.

La 11. acradoniia delle scienze di Madrid, col mezzo del suo segretario

perpetuo sig. Mariano Lorente, ringrazia per gli atti de'nuovi Lincei pervenuti

ad essa, e nel tempo stesso invia pareccliie produzioni di essa, che si trovano

registrato in fine, I'ra le opere venule in done. Lioltre la stessa R. accadeuiia fa

conoscere che il mezzo piii sicuro per mantenere una scientifica relazione con

essa, consiste ml diriggersi al sig. M. A. Franck libraro aParigi, 67 rue Ri-

clielieu. Finalinento Taccademia stessa, invia il programma dei prcmi proposti

da essa per I'anuo 1856.

L'imperiale accademia delle scienze di Vienna invia pareccliie sue pubbll-

cazioni, clie si trovano registrate in fine fra le opere venute in dono.

La societa, R. di Londra ringrazia per gli atti de' nuovi Lincei, pervenuti

alia medesima.

La society stabilita in Amsterdam a soccorso degli annegati, invia uii opera

del sig. I>r. L A. Kool intitolata: Aper^u historique au sujet de la soci^te pour

s6courir les noy(5s.

L'L e R. istituto lombardo di scienze lettere ed arti. col mezzo del suo

segretario sig. prof. Gio. Vuladini, ringrazia per gli atti de'nuovi Lincei.
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II sig. Gnincrt priifossoro di iiiatuniatiche iiolla universita di Groifswakl

(Prussia), iuvia due mcmorio astronomiclio da csso pubblicato iiei conti resi del-

raccademia imp. dollc si'ieii/.e di Vionna. Iiioltre invia due escmplari di un

siio articolo aualitico della interessante opera di Leonardo Pisaiio, celcltro iiia-

tcuiatieo italiano del XIII socolo, con prcghiera, clic una dellc nicdesiinc copio

sia inviatii al sig. priucipe Baldassarre Bonconipagni, elie rinvciinc c publ)lic6

con progievoli note, 1" opera di Leonardo creduta smarrita , la quale lui iute-

ressato vivanicnto i luateniatici uioderni.

L'accademia rinnitasi legalmonte alio cinque e mezzo pomeridiane si sciolso

dopo due ore di seduta.

SOCI OUDIXARI PRESENTI i QUESTA SESSIONE

0. Astolfi - M. Bertini - N. Cavalieri San Bertolo - A. Coppi - I. Ca-

laudrelli - A. Cappello - C. Maggiorani - S. Proja - G. Ponzi - G. B. Pian-

ciani - G. Pieri - M. Massimo - P. Sanguinetti - A. Secchi - C. Sereui -

B. Tortolini - B. Yiale - P. Volpicelli.

OPERE VENUTE IN BONO

AlriDie osservazioni sopra taliini rimedi p-oposti contro alia malattia della

vitc in continiiazione di quelle (/id puhblicate dnlla R. Accadejiia belle

SciENZE nel 1871; di G. Gasparini — Napoli, 1856 — Un fasc. in f.

RisuUamenti clinici nella cura degV infermi di CoUra, accolti neW ospedale

centrale della R. Marina, neW epidemia del 1855; del cav. P. Collenza—
Napoli, 1856 — Un fasc. in 8.

Intorno alia facoltd che hanno le nangnisughe, e specialmente l" Hyrudo Me-

dicinalis, di siicchiare il sanr/ue. Considerazioni di F. Baldassini —
Roma, 1830 — Un fasc. in 8.

Intorno all' opera del conte G. Zinanni di Ravenna, sidle nova e nidi degli

uccelli, e intorno la sua anterioritH a M. Gav nelV antivederne V im-

portama. Kola di F. Baldassini — Bologna, 1854; un fasc. in 8.



— 01 —
Tntorno al pofere attribuito al mollnsiv del genere Ctjpraea, di costruire una

nuova rnnchiffUa allorrlii} per V accrescimeuto delVanhnale, si i resa di

troppo mujusin la prima. Considerazioni del med. — Un fasc. in 8.

Memorie dell' Accademia delle Scienzs deli/ Istitdto m Bolooxa — Tomo VI.

Fasc. 4 — Bologna, 185G — Un fasc. in foglio.

Memoria sopra (re teorie piii eleinenturi della geometria; di G. B. Mirsaso —
Genova, 1847 — Un fasc. in S.

Memorie stii rapporti delle figure; di G. B. Maksaxo — Genova, 1846; un

fasc. in 8.

Memoria siii triaiigoli simili; di G. B. Maksaxo — Genova, 1846; un f. in 8.

Siille radici primiiire delle eqnazioni hinomie rappoiiate a un modulo primo.

Memorie di G. B. Marsaxo — Genova, 18o3; un fasc. in 4.

Lois .... Leggi generali di diversi ordini di fenomeni; di L. F Mexa-

BREA — Torino 1855; un fasc. in f.

Sopra un nuoro processo dinamico delle sfelle del nostro sistema sidereo, die

sembra dedursi dalla comhinazione de" moti proprt delle stelle medesime,

colle loro apparenti grandezze. Sunto delle memorie di C. Capocci —
Napoli, 1854; mezzo f.

S^dla determinazione della longiludine per mezzo delle alfezze e degli azzi-

mut della Luna. Memoria del sud. — Un fasc. in 8.

Sidla sorgente inlermittente di Triverno neW Agra vene/rano. Memorie del

sud. — Napoli 1853; un fasc. in 8.

Intorno alia cagione del fenomeno del tremolio delV aria in taluni punti

della superficie terrcstre. Memoria del sud. — Napoli 1855; un fa-

scicolo in 8.

Snl teorema fondamentale deW induzione eleltrostatica. Nota del prof. A.

NoBiLE — Roma 1856; mezzo fogjio.

Sur .... Sopra la decomposizione elettrochimica dell'acque , di L. Soret;

Ginevra 1856; mezzo foglio.

Memorias Memorie della R. Accademia delle Scienze di Midrid —
Tomo I. Parte 3* — Madrid 1854; un fasc. in 4.

Memerirts Memorie della R. Accademia drlle Sciexze di Madrid —
Tomo II. 1" Serie. Scienze esatte. Tomo I. Parte P — Madrid; un vo-

lume in 4.

Resumeu Sunto degli aili della R. Accademia sud. — Anno Acca-

deraico 1852-53 — Madrid; un fasc. in 8.
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Mcmoria sitir incmdio t'essuiiciiio ncl inesc di maggio \Si)bfatta per inca-

rico della R. Accademia dellb Scienze di Napoli dai soot G. Guarini, L,

Palmieri, ed A. Scacchi — Napoli, 1855 — Un vol. in f.

liendiconto della SociE'il R. Borboxica -- Anno IV. 1855. Biinostri di higlio,

agosto, settembre, ottobro, novembi'e o dicembro 1S55; u luglio ed ago-

sto 1S5"2 — Due fasc. in f.

Coniptes .... Conii resi dell' Accauemia delle Scienze dell' Istituto di Parkii

in corrente.

Annali di scienze fisiche, e matematiche compilati dal prof. Tortolini in corrente.

Memorie della R. Accademia delle Scienze di Tokino — Serie 2." Tomo XV—
Torino 185-1; uu vol. in f.

Atti </e//' Accademia Fisko-Medico-Statistica di Milaso — Anno 1S55-1S56,

volume 1. Anno XI — Dispensa prima in 8.

Aper^u .... Cenno sforico sidla society per soccorrere gli annegati isti-

liiita in Amsterdam da J. A. Kool — Amsterdam 1855; un vol. in 8.

Archiv .... Archivio di matematica, e fisica, compilato dal prof. G. A.

Gruxert — Greiswald, un foglio in 8, 1855.



DELL' ACCADEMIA PONTIFICIA

DE'NUOVI LINCEI

Sessione IX." del 1 giugno 1856

Presidcnza dol signor ducji MARIO MASSIMO

MEMORIH E COMUNICAZIONI
DEt «OCr ORDIXA-Rt E DEt COKUISPOXDEXTI

II r. p. A. St'cchi present all" accademia la continuazione delle misure

suir anello di Satiirno , per verificare la tf.'orica da csso proposta nelle varia-

zioni trovate nel diametro del medesimo anello. A qucsta aggiunse una co-

piosa serie di osservazioni de' satelliti, fatte per tre mcsi, durante I'ultima ap-

parizionc del pianeta. Presents egli ancora un disegno ed alcune osservazioni

di Marte, e intrattennc V accademia con alcune considerazioni suUe macchie vi-

sibili del pianeta niedesinio. Accenn6 alcuni fatti singolari intorno varie stello

doppie e specialmente e 7 corona, e ? della libra; conchiuse finalniente con al-

cune rillessioni ed osservazioni sulla luce zodiacale.

II priif. Ponzi continuando le precedenti letture sugli antichi laghi del

Lazio, espose brcvemcnte la storia fisica del territorio latino, distinguendola

in due graudi epochc, una vulcanica, ol una lacustre. Divise I'epoca vulcauica

in due period! , ciascuno dei quali caratterizzato da fatti speciali : fecc quindi

couoseere come il suolo latino, per tanti diversi fenonieni, cui and6 soggetto,

dovette divenire niontuoso, ed assumere quella forma in cui oggi lo vediarao.

II prof. Volpicelli continue la connuunicazione delle sue ricerche sulla in-

duzione clettrostatica , e feco conoscere le sperienze per le quali esso potti

concludere.
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1." Che anche ncl vuoto boiloano il pin perfctto possibile , ciou fatto

sino a iiiozzo iiiillimetro, la induzione si manifesta per lineo curve.

2.° Che il vuoto luodesimo possicde an poterc induttivo, niaggiore di

quello posseduto da qualuiique doi cogiiiti corpi diclettrici.

3." Che lo histro inotalliche ancorch^ isolate, iutercettano la induzione

tanto rettilina, quanto curvilinea.

i." Che le lastre di coibenti rafforzano anchc la induziouo curvilca, e

presso a poco secondo 1' ordine del potero induttivo, attribuito da Faraday a

queste sostanze.

5.° Che rimanendo costante la distanza fra Tindotto e I'inducentc, ere-

see il potere induttivo del coibente posto fra i medcsimi, col creseore fra certl

limiti la ertezza di questo.

6." Che gli indicati fenomeui si verificano eziandio quando la induzione

si eserciti sopra uu coibente, perciO i corpi di quosta natura riccvono anche la

induzione curvilinea.

7." Che la induzione operata sul vctro e sul diamante interrottaniente,

ciod scaricando Tinducente ogni due o tre second!, continuata per luolti giorni,

produce un cangiainento nello stato allotropico di quei corpi , sebbene sieno

essi fra i pid duri che si conoscano. Quest' alterazione si manifesta nei mode-

siiui, coUa perdita della loro acroica diafaneita, perdita H vero tenue, nia sen-

sibile, che inaggiore si verifiea nel vetro, c minore nel diamante.

S.° Che la induzione operata sopra la palla di uu termoscopio di Rum-

ford ricoperta di stagnerola comunicante col suolo, ha sempre cagionato I'av-

vicinaraento dell'indice dell'istruraento alia palla indotta; percui sembra che la

induzione sia causa di un piccolo abbassaniento di temperatura nei corpi che

la subiscono; e che il termoscopio di Rumford, per la sua grande sensibilita,

sia il terinoaetinometro pid accoucio a svelare questa curiosa proprieta della

induzione elettrostatica.

RAPPORTI

La coramissione composta dei signori professori monsig. Ciuffa, Majj ior.ini,

Viale rclatoro, lesse il rapporto sul consuntivo dell' amministrazione accade-

mica dello scorso anno 1855, concludendo, che trovava del tutto regolare I'am-
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iiiinistnizionc inwlcsiiiia. L'accailcmia colla votaziono segreta, unaiiiiiieiiieiite

adottO quosta conclusione.

COMUNICAZIONI

II sig. presidente propose a noino dol comitato di far celebraro I'esequie,

pel defiinto principe Pietro Odcscalchi, gia presidente dei Lincei; e la proposta

fu ad iinanimita subito adottata.

Quosta pia r.erimonia ebbo liiogo nella venerabile chiesa di S. Maria in

Aracoeli , nel 26 gingno testii decorso, ed 11 chlarissinio P. Pianciani vi lesse

una lodatissinia orazione funebre, ricordando le virtfi deU'illustre defunto.

CORRISPONDENZE

II sig. Ugo Padula da Najioli presents con una lettera la sua opera chc

ba per titolo: Apocalisse recata in versi ed esplicata chiedendone 11 giudi-

zio doir accademia , la quale fark sapere al signor Padula chc trattandosi di

argomonto pubblicato per lo stampe, c non ronipreso fra quelli dei quali essa

unicamentc derc occuparsi. nnn pui!» la sua ricbiesta essere secondata.

L'accadQiuia riunitasi alio 6 poraeridiane in nunicro legale, si sciolsc dope

due ore di seduta.

SOCI ORWSARI PRESENTI A QVBSTA SESSIOXE

0. Astolfi - M. Bcrtini - N. Cavalieri San Bertolo - A. Coppi - I. Ca-

landrolli - A. Cappello - C. Maggiorani - F. Orioli - S. Proja - S. Ponzi -

G. B. Pianciani - M. Massimo - P. Sanguinetti - A. Seech! - B. Tortolini -

P. Volpicclli.
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OPERE VENUTE IN DONO

RajppoHo della Commissione nominata dalV I. R. Istitdto di Scienze, Let-

TERE, ED Arti per lo studio della malatiia dell' ura deW anno 1855 —
Un fasc. in 8.

Programma di concorso della R. Accademia delle Scienze di Torino. Classe

delle scienze fisiche, e matematiche.

Comptes .... Conti resi dell' Accademia delle Scienze dell' Istituto di Tran-

ciA in corrente.

Annall di scienze fisiche, e matematiche, compilati dal 'prof. Tortolini in

corrente.

Apocalisse di s. Giovanni Apostolo, recata in versi italiani ed esplicata da

YiNCESzo Padula — Napoli, 1 Tol. in 8, anno 1854.

Sitzungsberichte .... Rapporti delle sedute della I. Accademia delle Scienze

Di Vienna. ^Classe matematica, e scienze naturali) — Vol. 16, fasc. 2,

e Vol. 17, fasc. 1. 2. 3.

Idem .... Rapporti delle sedtite della I. Accademia delle Scienze di Vienna.

CClasse filos-stor.J — Vol. 16, fasc. 2. Vol. 17, fasc. 1. 2.

Ueber eine Sopra un quesito astrono7nico di I. A. Grunert —
Vienna, 1855; un fasc. in 8.

Proceedings .... Atti della Societa Reale di Lodnra — Vol. 7. N. 16.

Vol. 8. N. 18.

Philosopliical .... Transazioni filosofiche della SocietX Reale di Londra

per I' anno 1855 — Vol. U5. P. 2.



DELL'ACCADEMIi PONTIFICIA

DE'NUOVI LINCEI

Sessione X." del 6 luglio 1856.

Presidenza del signor duca MARIO MASSIMO

MEMORIE E COMUNICAZIONI
r>xii sooi oitr>iNA-Ri e idei cokrispojnuenti

II r. p. Angelo Secclii comunici!) una nota suU'applicazione da esso fatta

della niacchina di Ruhmkorff, per deterininare i colori delle stelle , inediante

lo spettro clic si otticnc dalla scintilla raffor/ata, di qiiesta macchina. Inoltre

I'autoro niedesimo conuinicLi alcuni risnltaiueutiTL'lativi alle sperienze siilla luce

clettrica, da esso intraprese, delle quali dara conto completo in altra occasione.

II prof. Viale coinunic6 aU'accademia alcune sue osservazioni sopra I'al-

caloide della china. Eirli ha osservato clio la chinina allorche viene spogliata

di tutta Tammoniaca che contienc, per mezzo della distillazione della potassa,

acquista la propriela di oristallizzare diversamente so viene unita airacido sol-

forico. Egli ha di pin iiutato cho cotesta chinina liberata da ogni atoino di

potassa, nierco della lavatura , nou t^ pirt tutta solubile nell" acido cloro-idrico

allungato. II liquido acido riiuane anuebbiato, e lascia col riposo un sedimento

fioccoso bianco nel fondo del bicchiere, il quale dopo qualche tempo, cresce o

vegeta , e si manifesta per una pianta del genere delle alghe e della specie

dcWHi/grocrocis di Agard secondo gli studi della illustre signora Fiorini, con-

fermati dalle osservazioni del Montaigne.
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11 prof. Calamlrelli losse una nota sui movimenti propri delle fisse. Dopo

di aver dimostrato cho bene spesso le posizioni medio dollo stelle cho si hanno

dai diversi cataloglii, riporlatL' alia stcssa epoca , soglioiio difVerirc per la iii-

certe/za de'movimenti propri, divide le stcUe in tro categoric, dob 1° in ([iielle

che non liauno luovinieuto proprio, 2° in quelle die u'hanno uno costante, 3" in

quelle che n'hanno uno incerto. Fermandosi su queste ultime, parl(> suUa va-

riabilita di questo moviniento, di niodo die Finccrtezza del proprio nioviinento,

per dir meglio la diversa quantita, che risulta dalle osservazioni, possa at-

tribuirsi ad una variabilita del medusinio. Cit6 su di questo puuto 1' opinioue

di Bessel il quale erode di aver scoperto una variabilita no' movimenti propri

di Procione c di Sirio; uel prime in declinaziono , dell' altro in asceusione

retta , che anzi mostr6 che dalle sue indag-ini sembrava clie anche il movi-

niento di Sirio in declina/ione, potesse ossero variabile. Finalnientc coucluse

che le sole esatte ossorvazioni potovano dopo molti amii risolvere queste que-

stioni di astronoiuia stellare , e che 1' esattezza poteva sperarsi noil' epoca in

cui siauio e per la jierfezione degli struinenti , c per la diligenza che si usa

dagli astronomi uelle osservazioni e nel calcolo.

rapporti

La commissione , composta dei siguori professori Volpicelli e Viale (rela-

tore) lesse il sno rapporto siilla richiosta relativa al gas illuminante, tratto

dalla decomposizione dell' acqua , fatta dal sig. Alossandro Righetti, e rimessa

aU'accademia, dal miuistero del commercio, col foglio del 28 gennaio 1856

N. 831. I commissari conclusero, che si riconosceva utile quanto veniva pro-

posto e che la richiesta poteva ossero favorita. L' accademia approv6 queste

conclusioni.

La commissione composta dei sigiiori prof. Maggioraui e Yiale (relatore)

lesse il suo rapporto sul processo per togliore il cattivo odoro e la ontuosita

al sevo, qnal processo veniva proposto dal sig. Raffaole Ciampi, e rimessa al-

raccademia dal miuistero del comiucrcio, col suo foglio del 31 marzo 1856
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N. 393G. I cominissari coiiclusero che la proposta del Ciampi era da riguardare

come un'iii>plicazione miovii presso noi e come una utile indnstria, cosicchii la

richiesta del modcsimo meritava quel privilegi cho la legge accorda in simili

casi. L'accademia approvO questc conclusioni.

La coinmissione composta dei signori professori Sanguinotti e Viale (re-

latore) lesse il suo rapporto sul processo per fare il bueato, proposto dal

sig. Gioacchino Vinciguerra, e rimesso all'accademia dal niinistero del commer-

cio, col suo foglio del 4 aprilo 1856 N. 3945. I commissari conclusero che

per la mancanza di opportimi disegni e scliiarimcnti, non si poteva giudicare

suUa convenienza deirindicato processo. L'accademia upprovO le conclusioni di

qiiesto rapporto.

La commissione composta dei sigiiori professori dott. Ponzi e r. p. An-

gelo Secchi relatore, lessc il suo rapporto sulla richiesta dei signori Lafond e

Cliatauvillard relativa all' apparecchio da essi proposto per la carhonizzazione,

distillazione c rettificazione delle materie rainerali, vegetali ed animali; e ri-

messo all'accademia, dal ministero del comraercio, col suo foglio del 30 Gen-

naro 185C, n. 926. I commissari conclusero, che sulla proposta non poteva

ragionevolmente giudicarsi per mancanza di necessarie notizie e schiarimenti.

L'accademia fece sue queste conclusioni.

La commissione composta dei signori professori Sanguinetti e dott. Yiale

relatore, lesse il suo r.ipporto sopra un saggio di amido presentato dal sig. Giot

e riinosso alTaccademia dal ministero del commercio, col suo foglio dell' 1

1

aprile 1856, n. 4160. I commissari conclusero, cho avendo il sig. Giot fatto

conoscere ncWareion italicum la pianta da cui si estrae I'amido proposto, dif-

fercntissima da quella su cui precedentemente avevano essi basate le indagini

loro, crcdono possa concedersi al medesimo il diritto esclusivo di proprieta se-

condo la sua richiesta. L'accademia approve queste conclusioni.

La commissione composta dei signori professori cavalieri S. Bertolo e Vol-

picolli relatore, lesse il suo rapporto sull'ariete idraulico proposto dal sig. Pietro
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Fninaroli, e riinesso all' accadcmia da) minisk'ro del commcroio, col suo foglio

del 29 Febbraro 1856, n. 1798. I romniissari coiiclusero cho la inaooliina

proposta era gia intvodulta in Ritma c die perci6 uon potova meritavc la coii-

eessiono di pvopriotii richiosta. L'accadciuia partecipo coiuplolameuto a queste

conclusioni.

La commissionc coiuposta del siguori professor! dott. Viale e dott. Ponzi

relatore lesse il suo rapporto sulla fabbricazione dei metalli iiumitanti I'oro e

I'argento, proposta dal sig. Crivelli di Bologna, e riniessa airaccademia dal nii-

nistero del conimercio, col suo foglio dcir8 maggio 1856, n. 5497. I commis-

sari conclusero die non potevasi applicare in veruna maniera, favorevolmente

la legge dello privative, alia domanda del Crivelli.

La coramissione couiposta dei signori professori dott. Carpi e dott. Ponzi

relatore, lesse il suo rapporto sul proccsso d'induriniento delle rocce proposto

dal sig. Pasquale Fioravanti e rimesso all' accaderaia, dal niinistero del coni-

mercio, col suo foglio del 2 inaggio 1856, n. 5326. I eommissari conclusero

che trovavauo nuovo questo processo e coucorde alia legge delle proprieta per

essere favorito dalla niedesiiua. L'accadeuiia fece sue queste conclusioni.

CORRISPONDENZE

Fu comunicato il dispaccio dell' eiTio sig. cardinal Antonelli del 7 Giu-

gno 1856, che facendo le veci deU'enio protettore deli'accadeniia sig. cardinale

Kiario Sforza, anuunziava cssersi la S. di N. S. benignamente degnata di ap-

provare la elezione della signora contessa Elisabetta Fiorini, fra i trenta soci

ordinari Lincei.

Fu comunicata la lettera di ringraziainento della sig. contessa Elisabetta

Fiorini aH'accadeniia, per la sua elezione fra i trenta soci ordinari della medesima.



— Ti-
ll chiarissimo sig. prof. Piani segretario pcrpotuo dcU' accademia dellc

scienzo deiristitiito di Bologna, ringrazia a noine dolla incdesiraa per gli atti

doi nuovi Lincoi da essa ricovuti.

L'accadcmia costituitasi legalmento alle 6 pomeridiano, fu sciolta dopo

duo ore di seduta.

SOCI ORDISARI PRESEXTI A QUESTA SESSIOSE

0. Astolfi - L. Cinflfa - I. Calandrclli - A. Cappollo - F. Orioli - S.

Proja - G. B. Pianciani - M. Massimo - P. Sangiiinetti - A. Secchi - A. Se-

rcui - B. Turtolini - P. Volpicelli.

Pubblicato nel 2 gennaio 1875.

P. V.

OPERE VENDTE IN DONO

11 Nnovo Cimento. Giornale di fisica, e ckimica e scienze affini. compilato

dai professori C. Matteucci, e R. Piria — Toino III fasc. gennaro e

febbraro, marzo, aprile 1S56.

Dell' orologio a pendolo di Galileo Galilei, e di due recenti divinazioni del

meccanismo da ltd immaginato. CDal volume di supplemento alle opere

complete edite da E. Alberi>.

Annalcs .... Annali di chimica e di Jisica di Parigi — Fascicoli di geu-

naro, febbraro, marzo, aprile 18.56.

Comptes .... Conti resi deW Accademia delle Scienzb dell' Istituto di Fran-

ciA in corrente.

Annali di scienze nihtematiche, e fisiche compilati dalprof. Tortolisi j«

corrente.

Pfogramma dell" I. R. Istituto Lombardo ui Scienze, Lettere, ed Arti, al

preinio fondato da Caonola.





INDICE DELLE MATEEIE

DEL VOLUME VIIL

(1854-55)

WEAIORIE E COMUNICAZIONI

li, p. Anoei.o Secciii socio ordinario - Sopra ianello di Salurno, e sopra

i periodi miKjnelici pag. 3

// prof. Voi.i'icELi.i socio ordinario e segrel'irin, soluzione algebrica del-

le x'-*-y'=z' j;'-t-t/'=z' » jvi

It, Mi'.DESiMO. Sulla visila di Pio l\ in Accademia » ivi

11 prof. Cm.anuuixli socio ordinario ed cvtlronomo - Dcscrizione dello

stalo deplorabile in cui si Irovava l' osservalorio del Campidoylio

nel 1848 » 11

// prof. PoNzt, SOCIO ordinario - Sulle conchiglie, e zoofli fos.tili di

Monte Mario » 12

// p. Seccui. Sill pianela Polinmia e suU'anello di Salurno ...» 13

// prof. Voi.PiCEU.r. Teoremi relativi alia teorica dei iiumeri ...» ivi

// prof. R\»Ti, socio ordinario e vice-segretario - Esorlazione ai Lin-

ed perche discutano le communicazioni scientifirhe del Volpicelli » i\i

VoMMCELLi risponde ...» ivi

// prof. VoLPiCEi-i.i, Terza communicazione di elettroslalica ...» ivi

// prof. Oriom, socio ordinario - Iscrizione per la eisita di Pio IX in

Accademia » ivi

II p. Seccui. Delcrminazione della latitudine di Roma . . . . » 17

// prof. VoLPicEi.1.1. Ossvrvazione relativa alia teorica dei Jiumeri . » ivi

// sig. doll. lIuGGiERO Fabri. Applicazione dei principi elemenlari di mec-

canica alia geometria » 21

// prof Yoi.PiCELi.1. Necrologia di Carlo Federico Gauss . . . . » 27

// signor Diplis. Incisione sui melalli per mezzo della luce ...» ivi

// prof Vot.PicEi-Li. Eleltromelro ad ago orizzontale » ivi

It, MEOEsiMO - Soluzione in interi della j'—!/'^^c » 33

1l medesimo presento una memoria del signor Poey di Avana ...» ivi

// signor Riggieiio Fabiu - Barometro a due liquidi » ivi

10
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5i ricorda la movie del signor Fuss pag. 34

II p. Seccui - Dcterminazione dei colori dclle stelle » 39

// xiynor doll. R. Fvimi - Sidle rurre ciclnidali » ivi

II signor Edo.vrdo Kummer di Brcslavia - Memoria relativa alia teorica

dei numeri. e ringraziamento » 39

// prof. Yoi.ricB.!.i. .\uovo leorema relaliro alia teorica Dc parlilione nu-

mcroniui » 40

// prof. (i. PoNzi - Su i terremoti di Frascali » 43

// prof. C.VLXNDiiEi.i.i - Storia dcU'osservalorio capilolino . . . . » ivi

// prof. Yivi.K socio ordinario - Sulla presenza dello jodo in alcune acque

minerali » ivi

// prof. F. Ratti, il dttca Massimo, il prof. Pikbi c(/ // ;). Pi\Nr,i\Ni re--

lalicamenle allc sperinizc di clcllroslalica del Volpicelli . . » 44

COMUNICAZIOrsI

Appiorazinne xovrana per la conjerma del preftidenle e per I'approvazione

di un membro ordinario » 18

RAPPORTI

Sopra un nuovo sislema di piano-forli proposto dai signori Mauruy e Dum.vs«

Sopra una marchinn da pilare c brillanlare il riso, di Moug.vntini e Ber-

N\RDIM »

Sopra una pompa idraulica del signor Dabbene »

Sopra una macchina per pislare le uve dei fratelli B\i.t\ntom . .
»

Sopra un metodo per fahbricare zuccaro, rhum, actjuavile ed aceto, col

sugo delle piante, proposlo dal signor Wn\Y »

Sul cemcnto proposto dal signor conle Swoueeli »

Sopra un impcrnieabile proposlo dal signor Luici Luzzi . . . .
»

Sulk macchine per ollenere I'alcool dull' osfodcllo proposle dal signor C.

M. LUCET »

Sulla mtoea lavorazioite dei Inbi di qualsiasi diametro e lunghezza, pro-

posta dal signor Decoppet Imer. . ,
»

Sopra due progelli per saloare le uve rfaZ/'Oicliuai, proposlo il primo dal

signor Pastor ed il secondo, dai signori Brugnaieli.i e Lombardi »

.S'»/ nuovo sislema per sosteiiere le ruolaie delle slrade ferrate, proposlo dal

signor Giorgio Spencer »

ivi

ivi

ivi

14

14

ivi

18

ivi

21
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Sul mclodo per ismaltare i vari ulcnsili mdallici, proposto dalla Dilla

Anoiolutti e C. di Genova pag. 21

Sul metodo per incidere eliograficamente sui melalli proposto dal sig. G. C.

TllEVENIN » 22

Sul mnlino conico di WnsTBUP^ proposto dal signor Auguslo dei principi

UusPOLi " ivi

Sopra nn fomo da cuocere il gesso, proposto dal signor cav. Emii-io Buow.nu ivi

Sulla utilitii delta cidlura del sorgo a zuccaro, del signor doll. TLUiiFr, » 27

Sopra uno stereoscopio proposto dal signor marchese Vittoiiio delta Roveue » 28

Sul metodo per pivtrifcare il gesso proposto dal signor Antonio Ubtis » i\i

Sul modello delte macchine per pigiare le nre. proposta dai fratelli

Bu.DENTONi » ivi

Sopra due strumenti musicali uno del p. Luigi Tapahelli d'Azeglio, I'altro

del signor Enhico Marciiesi » ivi

5k/ processo per fare la carta coi jrsidui detle radiche dell'A'fodetlo, pro-

posto dal signor Ippoi.ito Pinom)i;i. de la LEiiTor.riE . . . . » 29

Sulla macchina aereonaulica di Lligi Rir.ciii « 40

Sulla memoria del moto ondoso del mare puljblicala dal signor comm.

Ai.EssxNnno Ci\i.di » 4i

Sut sistema elettromotore proposto dal signor Ai.essvnuuo Bossolo. . » 4o

CORRISPOXDEXZE

Ringraziamenli dell' Imp. Accademia dctte scienze di Vienna - Delia R.

diCopenaghen- Veil' I. R. istitulo Lomhardo- Del sig. prof. Hansen -

Delia R. Accademia dctte scienze di Bruxelles - Drtt' Accademia

delte scienze dell' istitulo di Dotogna'- Del sig. prof. Vmwm Dubois

Reymond di Bcrlino » 5

Ringraziamenli delta R, Accademia delle scienze di Torino - Delta R.

societa di Londra - Di guella delte scienze di Amsterdam - Del-

V I. R. isliluto Lombardo » I4-l.'>

Ringraziamenli dell' Accademia dcllc scienze dell' I. isliluto di Bologna -

Del prof ViAi.E » !!•

Letleru delta R. societli di Londra » i'i

Ringraziamenli del sig. Woepcke - Delta R. istituzione di Londra - Del-

t' I. R. isliluto Lombardo << ivi

Ringraziamenli delta R. Accidemia delte scienze di Amslirdam- Dell' Ac-

cademia Ponloniana di .\apnti - Di S. A I. e R. il Granduca di

Toscana - Del sig. Remon Ziuco del Valle » 29-3(1



— 7G —
Letlera del signor comm. Ai.css\Nimo Civldi . pag.

// signor Poeg, mediantc una Ictlcrd del prof. C. Matteucci, invia una

memoria »

Ringraziamenli delta It. Accademia dclle scienze di Napoli . . . «

// Accademia dvlle scienze di Rologna incia un editlo di concorso . »

La societii d' incoraggiamcnto di Milano, ineidun programma di premi »

Ringraziamenli del signor Steineb di Bcrlino - Del signor (jwsio Beu.ivitis-

Dell' istituto Smithisoniano di Washington »

It signor Amiiuosi incia due fascicoti »

Ringraziamenli del sig. AicisTO Dei.laPouta e^dclla R. Accademia delte

scienze di Bruxetlcs »

// sig. prof. Vei.lx incia alcuni suoi opuscoli »

// sig. EuGEMO AusERi incia i tomi A', A7, A7/ dclf opere di Galilei »

COxMlTATO SEGRETO

34

ivi

ivi

ivi

ivi

IVI

45

ivi

ivi

.\omina del prof. GiusTO Rfxiavitis, «.socio corrispondenle ilaliano Linceo »

Idem del sig. Woepcke. a corrispondenle slranicro Linceo . . . . »

Idnn del sig. prof Benedetto Vi.\le a mcmbro ordinario Linceo . »

Confcrma per acclamazione del presidcnle dell' accademia . . . . »

Incarico dato al sig. prof. Oiuoli per ma iscrizione »

Nomina di una commissione per I' amminislralica del 1834 ...»
yomina dei signori conle Augusto Dell\ PoRTxe Dr. Ruggiero Fahui a soci

uggiunli Lincci "

Rapporto sul consuntivo accademico pel 1854 »

Proposla del precenlivo pel 1855 »

Circoslanze rclalive all' arresto dell' impiegalo dell' accademia, Giovanni

Trenlanove '

Soci ordinari presenli a qtiesle sessioni . . 7, 15, 19, 24, 30, 3(5, 40,

Opere cenute in dono 8, 15, 19, 24, 30, 36, 40,

a

ivj

7

ivi

ivi

iv I

23

35

ivi

45

46

46



INDICE DELLE MATERIE

DEL VOLUME IX.

(1855-50)

MEMOIUE E COMUNICAZIONI

// p. Angfxo Secciii socio onlimrio - Ilendironto dei lavori cscguiti nell'os-

servalorio del collcijio roiiiano pel 18jo pag. I

l.eltera del .lienor abate \\v.Gmsi, dirella at p. Sepxiii, contro alia teorica

del Mki.i.om sulla eleltroslalica iiiduzione e sul rarjaiamenlo elellrico» 2-."i

// prol. Voli'1i;ki.i.i socio ordinario e segretario, risponde alia 1* e i* parte

di questa lettera , » S-8

// prof. llvTTi socio ordinario e vice-segretario - Analisi sulla 2" leltcra

del sigiior Volpicclli al signor Regnaull « S-13

II prof. Voi.iMCEM.1, risponde alia precedente anatisi del prof. Ratti . » 13-11

// prof. R\TTi. Rijlessioni sulle due comunicazio7ii del prof. Volpicem.i,

relative alia polarita eleltroslalica « li-18

// prof. Voi.1'1(:ei,i.i risponde alle riflessioni del prof. R.\tti ...» 18-23

// ;). Angei.o Secciii. Sugli anclli di Salurno « 33

// prof. VoLPiCEi-u. Corrispondenze fra la scala del termometro di Wal-

piiREDiN, e le altre scale tcnnometrichc » ivi

// prof. Pietho G\i.i.EG\ni. Equazioni generali ai luoghi geometrici, ed

applicazioni » 31

// prof. Maggior.vni socio ordinario - Effetti della elettrizzazione nei li-

quidi organici, ed inorganici » 37

// /). Secciii. Sopra un orologio solare antico, e sult'anello di Salurno » ivi

// prof Giuseppe Ponzi socio ordinario - Sulle sabbie del Tevere . » 38

// prof. Vi\i.E socio ordinario, ed il prof. I.,tTiM. Sulle acque albule di

Tivoli u 38

// prof. MAGGionxNi. Sugli effetti della elettrizzazione suU'albumina . » 43

// p. Angelo Secchi. Rirerche sulla pila di Bunzen » ivi

// prof. Cm.a.ndrelu socio ordinario ed astronomo - Elemenli parabolici

della 3' cometa del 1853 » 4i

II. MEUESiMo. Prima serie di osservazioni fatte nel pontificio osaervalorio

della romana tmiversita « "il



— 78 —
// ;;. Sfxcni Legge di contimtita da lui scopei'ta neWclcHrodinamica pag. 51

// prof. Voi.PiCEi.i.i. Tre sperimenti dimoslranti la esislenza dclla indimone

curvUlneu » ivi

II medesimo. Effelli delta induzione elellrostalica sul tessiUo molecolare

del vetro, c del diamante » ivi

II medesimo. Sullo slesso argomento riguardo ai fluidi elastici . . » 52

// prof. Po.Nzi. Sugli antichi laghi latini » 57

11 prof. Yoi-PiCEixi . Osscrvazione siii numeri nalurali » ivi

// p. Seccui. Parecchi larori astronomici » 63

// prof. Fo.NZi. Osservazioni gcologiche sui laghi del Lazio, e suo territorio» ivi

// prof. VoLPicEi.Li. Conlimazione delle sue ricerche sulla elellrostalica

inditzinne » 63-64

// p. Seccui AppUcazione delta macchina di BuuMKORFr per determinare

i calori delle stelle » 67

// prof. Vi\LE. Suit'akotoide delta china » ivi

// prof. CviANnuui.u. Sui movimcnti propri delle fisse » 68

COMUNICAZIONI

// prof. Vou'iCEixi. Sull'associazione di pi'u condematori fra loro . » 23-85

// prof. Ratti. Reltifica una espressione del Iransunlo delta sessione 8, ed

ultima dell'anno accademico 1854-55 » 25

// /). Seccui. nendiconio dei Invori falti nell'osservalorio del cotlegio ro-

mano » i^'

L'accademia approra ta proposta del presidente, di unirsi a quetta di ar-

cheotogia, onde assistere insieme ai fmerati del principe Pietro

OnESCAixni " ^8

Esequie del principe Pietro Odescm.ciii » 65
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